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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  640 / ECO  DEL 08/11/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 103 /ECO  DEL 07/11/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PALA GOMMATA. 

APPROVAZIONE PREVENTIVA DITTA NIEDERSTATTER SPA DI 

BOLZANO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

 RILEVATO che con l’approssimarsi della stagione invernale si ravvisa la necessità di 

integrare il parco mezzi comunali con una pala gommata compatta al fine di garantire in tempi brevi 

lo sgombero neve dalle strade e piazzali comunali;  

 

 CONSIDERATO che si rende pertanto necessario provvedere al noleggio, come già avvenuto 

nelle decorse stagioni, di un mezzo idoneo; 

  

 CONSIDERATO CHE in sede di istruttoria del presente atto, sono state rispettate le 

disposizioni di cui al D.L. 06.07.2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica”, procedendo in via autonoma all’individuazione del fornitore, in quanto in data odierna si è 

accertato che il servizio di che trattasi non è offerto dal sistema convenzionale Consip; 

 

VISTO l’Art. 37 del D.Lgs n. 50/2016 (s.m.i.) (Aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze) che prevede che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 



materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro …”; 

 

VISTO l’Art. 36 comma 2 punto a) del medesimo decreto D.Lgs n. 50/2016 che consente 

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

 DATO atto che sono qui pervenuti i seguenti preventivi di spesa, che per il noleggio di una 

pala gommata compatta dal 01.12.2017 al 31.03.2018, espongono il costo complessivo a fianco di 

ciascuno indicato: 

1. ditta Franco Clò Srl di Belluno prot.n. 20325 in data 31.10.2017 € 10.000,00.- iva esclusa; 

2. ditta Niederstatter Spa di Bolzano prot.n.20327 del 31.10.2017 €   9.872,00.- iva esclusa.   

  

 RITENUTO pertanto di avvalersi delle prestazioni offerte dalla ditta Niederstatter Spa di 

Bolzano, come di seguito meglio specificato: 

1) n. 1 pala Gommata Kramer 8115, al canone mensile di Euro 1.800,00.-, lama spartineve 

Kramer € 200,00.- mensile, coppia catene da neve per Kramer € 130,00.- mensile,  Euro 

200,00 + 200,00, per il trasporto di andata e ritorno, assicurazione all risk € 108,00.- mensile, 

oltre all’Iva 

 

  RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 il 

quale dispone che per servizi o forniture inferiori a quaranta mila euro è consentito l’affidamento 

diretto da parte della Stazione Appaltante. 

 

 VISTO il regolamento “Lavori, forniture e servizi in economia” approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 4 del 06.02.2013; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

  

p r o p o n e 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di noleggiare, per le motivazioni esposte nelle premesse del presente atto n. 1 pala gommata 

Kramer per lo sgombero della neve dalle vie e piazze comunali dalla Ditta Niederstatter Spa di 

Bolzano, (P.IVA 01752390219), al prezzo e condizioni sommariamente riportati nelle premesse 

del presente atto e di cui al preventivo in data 31.10.2017  prot.n. 20327, impegnando la somma 

complessiva pari ad € 12.043,84.- con imputazione al cap. 2740 “manutenzione ordinaria strade 

int. Vie e piazze” (cod. bilancio U.1.03002.09.008) del bilancio 2017; 

 

3. di identificare la presente procedura con il seguente CIG: Z2C20972EA; 



 

4. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria. 

 

5. Esigibilità: anno 2018 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 08/11/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


