
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 04/17 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 
 

OGGETTO:  Affidamento del servizio di riparazione di aratro a dischi come da preventivo n. Z/202 

del 26/05/2017 - CIG: Z5D1EBA077 
 

L’anno 2017 addì 6 del mese di giugno, presso la sede della Fondazione, in località Masseria S. 

Angelo 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 

che necessita con urgenza la riparazione dell’aratro a dischi di proprietà dell’Università del Salento, 

per le operazioni di fresatura al fine del contenimento della vegetazione infestante e di prevenzione 

degli incendi 

Visti 

l’art. 5 della Convenzione per la disciplina dei rapporti di cooperazione con l’Università del Salento; 

il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia (Del. 002/2015 del 30.01.2015) così 

come modificato dall’art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs, 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti 

Pubblici;  

il vigente Statuto della Fondazione per la gestione dell’Orto Botanico Universitario; 

la richiesta di preventivo per la riparazione di aratro a dischi al Consorzio Agrario Provinciale di 

Lecce con nota prot. n. 112/17 del 25.05.2017; 

il preventivo Z/202 trasmesso con nota del 26.05.2017 assunta al nostro prot. 117/17 del 6.06.2017, 

che ha richiesto un sopralluogo presso la sede della Fondazione di un tecnico qualificato del 

Consorzio ed una accurata valutazione degli interventi necessari;  

Ritenuto 

di non utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto il servizio in 

acquisizione ha un costo inferiore ad € 1000,00 l'art. 1, comma 502-503, legge n. 208/2015 ed in 

ragione della nota specialità del servizio e delle sue caratteristiche tecniche e di procedere quindi 

mediante ordine diretto; 

di affidare alla ditta Consorzio Agrario di Lecce la riparazione dell’aratro a dischi, in quanto operatore 

qualificato, presente nella città sede della Fondazione, che ha già operato con diligenza in passato 

sulla trattrice agricola in dislocazione presso la Fondazione; 

congruo il prezzo di € 540,99 oltre iva richiesto dalla C.A.P. per l'intervento di che trattasi;  

DETERMINA 

1) per le motivazioni indicate in premessa affidare al Consorzio Agrario Provinciale di Lecce 

l'esecuzione del servizio di riparazione dell’aratro a dischi, come da preventivo succitato, per il 

prezzo di € 540,99 oltre IVA. 

2) La spesa presunta disposta da presente provvedimento, pari a € 660,01 IVA compresa, graverà 

sulla voce “Manutenzione ed esercizio mezzi e attrezzature agricole” del bilancio di previsione 

del corrente esercizio finanziario. 

3) Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza è pubblicato, ai sensi dell'art. 

29 del D. Lgs, 5.01.2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 
 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

FIRMATO 


