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Prot. n. 2133   Mantova, 23/02/2021  

 
 

DETERMINAZIONE N. 9/2021 DEL 23/02/2021 
 
                 

OGGETTO: Fornitura di un MIDI-escavatore cingolato – Zona Colli Morenici.  
 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020. 
 C.I.G.: Z2A30BCAEA 
 

Il sottoscritto dott. ing. Paolo Magri: 

• Preso atto che la terna gommata Komatsu – anno 1999 - assegnata alla zona Colli 
Morenici, presenta importanti problemi  meccanici e strutturali sul braccio posteriore, la 
sua manutenzione straordinaria appare economicamente non conveniente in 
considerazione della vetustà del mezzo, rapportata al numero di ore lavorate (circa 
10.000); 

• Valutata la necessità di sostituire la richiamata terna Komatsu con una attrezzatura 
cingolata, valutando anche offerte di macchine usate, se convenienti per il Consorzio;  

• Premesso che il parco macchine operative detiene altre tre macchine del tipo mini-
escavatori cingolati, uno primo di tara 15 q, un secondo di tara 35 q ed un terzo di tara 40 
q, e che appare utile l’integrazione di un ulteriore mezzo avente tara superiore e, 
pertanto, rientrante nella della categoria MIDI-escavatore (80-100 q) per le attività di 
manutenzioni ordinaria o straordinaria; 

• Visto il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modifiche in Legge n. 120/2020 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ed in particolare l’art. 1, comma 2, 
lettera a) il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre dell’affidamento 
diretto per appalti di lavori di importo inferiore a € 150.000 o per appalti di servizi e 
forniture di importo inferiore a € 75.000;  

• Vista la procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, 
in rev. 02 del 15/09/2020; 

• Dato atto che il responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Claudio Monteverdi -  
nomina in data 15/09/2020 -  ed ha proposto al Dirigente d’Area l’adozione della 
seguente determinazione; 
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• Dato atto che il responsabile unico del procedimento ha effettuato una valutazione 
preventiva attraverso indagine di mercato, individuando gli operatori economici: a) 
Sogemi S.r.l. di loc. Valdaro Mantova, b) Centro Macchine Operatrici S.r.l. di Treviolo 
(BG) e c) Varini  S.r.l di Veggiano (PD) -  ai quali è stato richiesto di presentare una 
proposta di  offerta per macchine nuove o usate; 

• Dato atto che è pervenuta dall’operatore economico Centro Macchine Operatrici S.r.l. 
di Treviolo (BG) un’offerta recepita a protocollo con n. 7075 in data 17/11/2020 - che 
propone un MIDI-escavatore cingolato TAKEUCHI modello TB290 T – nuovo di fabbrica, 
tara 90 q, braccio triplice articolazione, (attacco rapido, kit carichi sospesi, impianti 
martello/pinza, lama dozer flottante, oltre agli altri elementi di serie ed opzionali indicati 
nella predetta offerta), per l’importo preventivato di complessivo di € 74.000,00 + IVA di 
legge; 

• Dato atto che è pervenuta dall’operatore economico Sogemi S.r.l. di loc. Valdaro 
Mantova un’offerta economica - recepita a protocollo con n. 7226 in data 24/11/2020 - 
che propone un MIDI-escavatore cingolato  KOMATSU modello PC 88MR-10 – nuovo di 
fabbrica, tara 91 q, braccio triplice articolazione, (attacco rapido, tre benne, kit carichi 
sospesi, impianti martello/pinza, lama dozer flottante, oltre agli altri elementi di serie ed 
opzionali indicati nella predetta offerta), per l’importo complessivo di € 97.000,00 + IVA di 
legge; 

• Dato atto che è pervenuta dall’operatore economico Varini S.r.l. di Veggiano (PD)  
un’offerta economica - recepita a protocollo con n. 1784 in data 10/02/2021 - che 
propone un MIDI-escavatore cingolato  KOMATSU modello PC 88MR-8 – anno 2008, 
circa 7500 ore di funzionamento,  tara 90 q, braccio triplice articolazione (attacco rapido, 
tre benne, kit carichi sospesi, impianti martello/pinza, lama dozer flottante, oltre agli altri 
elementi di serie, opzionali e migliorativi indicati nella predetta offerta), per l’importo 
complessivo di € 35.000,00 + IVA di legge; 

• Rilevato che la macchina usata  proposta da Varini S.r.l. : 
- appare in buono stato di conservazione; 
- è dotata di braccio triplice articolazione e cingoli Road-Liner, migliorativi rispetto ai 
cingoli in gomma di serie; 
- ha svolto prevalentemente lavori di assistenza in cantieri di sottoservizi di aree urbane; 
-  non ha utilizzato l’accessorio martello demolitore nelle precedenti lavorazioni; 
- è stata manutenzionata presso officine autorizzate Komatsu, rispettando le scadenze  
prescritte dal manuale d’uso e manutenzione; 
 
• Ritenuto che la macchina offerta da Varini S.rl. sia idonea a soddisfare le esigenze di 
cui all’affidamento in questione; 

• Dato atto che l’art. 1, comma 3, della L. 120/2020 ha stabilito che per gli affidamenti 
diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà di 
procedere all’assegnazione dell’appalto adottando il solo provvedimento di affidamento; 

• Ritenuto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta VARINI S.r.l. con sede Veggiano 
(PD), c.f.  e P.IVA 01926060284 per l’importo complessivo di € 35.000,00 + IVA 22%; 

• Verificata l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
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• Verificata la conformità alla normativa di sicurezza nazionale e comunitaria applicabile, 
di quanto è oggetto della fornitura in questione; 

• Constatato che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;  

• Verificata la copertura economica al cap. 210101 - art. 2 del bilancio 2021; 

• Visto l’art. 37 del vigente Statuto Consortile; 

 
DETERMI NA 

 
1. di affidare alla Ditta VARINI  S.r.l. con sede Veggiano (PD), codice fiscale e P.IVA 

01926060284, per le motivazioni riportate in premessa, la fornitura di un MIDI-escavatore 
cingolato usato - come da descrizione specificata in premessa, per l’importo complessivo 
di euro 35.000,00 (euro trentacinquemila e zero centesimi), oltre ad IVA di legge; 

2. di imputare la predetta somma di euro 42.700,00 IVA inclusa al capitolo di bilancio 
210101 – articolo 2; 

3. di dare comunicazione dell’adozione della presente determinazione al Comitato 
Esecutivo nella prima seduta successiva. 

    IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 
 (dott. ing. Paolo Magri) 

 
 
 
 
 
 

Parere del responsabile unico del procedimento 

Il sottoscritto dott. ing. Claudio Monteverdi RUP propone l’adozione dell’affidamento in 
questione, come da testo sopra riportato, e nel contempo dichiara: 

- che l’incarico di RUP in capo al sottoscritto non coinvolge alcun personale interesse, 
ovvero interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, conviventi, 
oppure di persone con le quali il sottoscritto ha rapporti di frequentazione abituale; 

- che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi così come 
previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dal Codice Etico e di Comportamento del 
Consorzio approvato con deliberazione n. 472/CA del 25/01/2017; 

- che tutto quanto precede viene reso dal sottoscritto anche quale autodichiarazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47; 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 (dott. ing. Claudio Monteverdi) 
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Parere di regolarità amministrativa 

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime: 
 parere favorevole; 

 parere non favorevole; 
relativamente all’atto sopraesteso. 
Mantova,  
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (avv. Giuseppe Magotti) 
 
 
 
 

Impegno di spesa 

Visto per l’impegno di spesa come da dispositivo 
Mantova,  
 IL CAPO SEZIONE RAGIONERIA 
 (rag. Alessandra Castagna) 
 

 
 
 

Referto di pubblicazione 
Copia della presente determina viene pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del 
Consorzio http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 23/02/2021 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

 (avv. Giuseppe Magotti) 

http://gardachiese.it/

