
 

 

 

N. 13/21 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 
OGGETTO:   Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi 

dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di un rasaerba 

Honda HRH 536 HX professionale per la manutenzione del verde in favore della ditta 

Casa della Motosega del Geom. M. Ingrosso & C. s.a.s – Lecce per l’importo di € 

1.350,00 + iva, Codice C.I.G. ZC93190A12 

L’anno 2021 addì 30 del mese di aprile, presso la sede della Fondazione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 

che al fine di poter gestire tutte le superfici a prato già presenti e incrementate con il progetto 

cofinanziato dalla LCIF è necessario ed urgente acquistare un rasaerba professionale per la 

manutenzione delle aiole;  

Considerato 

che come stabilito dall’art. 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di 

questa Fondazione, approvato con delibera n. 02/15 del 30.01.2015, dall’art. 36, comma 2 lettera a) 

del D.lgs. 50/2016, per le forniture di importo inferiore a € 5.000,00 l’acquisto può avvenire mediante 

affidamento diretto, previa acquisizione di un solo preventivo, anche a mezzo e-mail, fax o 

preventivazione on-line, all’operatore economico individuato; 

che in base all’art. 12 dello stesso Regolamento “la procedura di acquisizione in economia potrà 

essere condotta dalla Fondazione, in tutto o in parte, avvalendosi di sistemi informatici di 

negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto 

di principi di parità di trattamento e di non discriminazione. È facoltativo in ogni caso il ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione. Per gli acquisti effettuati con modalità diverse, 

le offerte sul Mercato Elettronico rappresentano, comunque, un parametro economico-qualitativo di 

riferimento”; 

che in ogni caso ai sensi dell’art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 

130, della l. 145/2018, per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro (c.d. “microacquisti”) non 

rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale 

regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (); 

Preso atto 

che è stata presa visione dei cataloghi pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it e che il bene non è 

disponibile su convenzioni Consip attive ex art. 26 della legge 488/1999; 

Verificato 

che non sono attive Convenzioni CONSIP per la fornitura del bene di cui trattasi; 

Considerato 

che il predetto bene risulta disponibile sul MePA; 

Tenuto conto 

che al fine di procedere all’affidamento diretto alle migliori condizioni di mercato e di valutare la 

platea dei potenziali affidatari è stata effettuata una preventiva ed informale indagine esplorativa di 

mercato al fine di valutare la congruità del prezzo; 

 



 

 

 

Considerato 

che all’esito dell’indagine effettuata si è potuto appurare la congruità del prezzo offerto dalla ditta 

Casa della Motosega del Geom. M. Ingrosso & C. s.a.s – Lecce in relazione ai prezzi di mercato;  

Ritenuto 

pertanto di procedere all’acquisizione del bene di cui trattasi mediante ordine diretto sul MEPA alla 

ditta Casa della Motosega del Geom. M. Ingrosso & C. s.a.s – Lecce per l’importo di € 1.350,00 oltre 

IVA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 

30 del D. Lgs. 50/2016; 

Considerato 

che la suddetta ditta possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che gli 

stessi sono stati oggetto di preliminare verifica attraverso l’acquisizione del DURC,  

Considerato 

che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante ordinativo 

diretto di fornitura sul MePA sottoscritto digitalmente dal punto ordinante; 

Accertata 

la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa alla fornitura di cui al presente 

provvedimento pari ad € 1.350,00 oltre IVA, che graverà sul capitolo 4/15/2 “Attrezzatura varia e 

minuta” del bilancio del corrente e.f.; 

Ritenuto  
di dover applicare ai lavori in oggetto le seguenti condizioni contrattuali:  

• Il pagamento sarà effettuato, dopo il ritiro, a seguito di presentazione di regolare fattura. 

Laddove nell’offerta presentata dalla Ditta sia indicato un diverso termine di pagamento, si 

considera valido quest’ultimo ove maggiore di trenta giorni.  

• La Ditta fornitrice indicherà in fattura il codice IBAN obbligatorio del proprio conto dedicato. In 

relazione al presente ordine/contratto la Ditta fornitrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi 

previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari relativi all’appalto. La mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 3 della legge 

n. 136/2010 comporta la risoluzione di diritto del presente ordine/contratto ai sensi del 

medesimo articolo 3, comma 9 bis.  

• La Fondazione acquisirà certificazione DURC prima della liquidazione della fattura, come da 

normativa vigente. 

• Ai fini dell'applicazione del D. lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza si informa che i 

dati personali raccolti da questa Fondazione, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le 

sole finalità della gestione del presente ordine, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende 

qui integralmente ripetuta e trascritta. 

di procedere con affidamento diretto al fornitore abilitato sul Me.Pa. Casa della Motosega del Geom. 

M. Ingrosso & C. s.a.s. con sede a Lecce (73100) alla Via Cerrate Casale, 10 – P.Iva 00569280753 

per la fornitura di n. un rasaerba Honda HRH 536 HX professionale per l’importo di € 1.350,00 

(importo totale 1.350,00 + iva € 247,00 = € 1.647,00); 



 

 

 

di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 6156392 – scaricato dal sistema MEPA, che 

allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la 

stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte di questa stazione 

appaltante e del fornitore; 

di impegnare la somma pari a € 1.647,00 IVA inclusa, da imputare al bilancio del corrente e.f. 

di dare atto che al presente affidamento attribuiti il CIG: ZC93190A12. 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Sig. Carmine Romata) 
documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 6 

D.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 

 

 

 

 

 
Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo  

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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