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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 
 
Determinazione nr. 475 Del 19/12/2022     
 

Area Tecnica e Tecnico Manutentiva 
Ufficio Tecnico Conservazione Patrimonio 

 
 

OGGETTO :  CIG 9540867C82 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 02 
TRATTORINI RASA ERBA PER LA MANUTENZIONE DEI TAPPETI ERBOSI 
SUI CAMPI SPORTIVI DI VIA OPITERGINA E DELLO STADIO COMUNALE 
DI VIA A. VOLTA - ATTIVAZIONE PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA 
EAPPALTIFVG AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA L. 
120/2020. 

 
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 

 
 

RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare n 65 del 27.12.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 

2022-2024, immediatamente esecutiva; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10/01/2022, con la quale si è provveduto all’approvazione 

del PEG con l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili incaricati di P.O. 
per l’esercizio 2022-2024; 

[--_Hlk110334158--]- Il Decreto del Sindaco n. 5 del 29.07.2022 di individuazione delle posizioni 
organizzative con incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 – 44 del C.C.R.L. 7.12.2006; 

- i Decreti del Sindaco nn. 6, 7, 8, 9 e 10 del 29.07.2022 di affidamento degli incarichi delle posizioni 
organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- il Decreto del Sindaco n. 11 del 29.07.2022 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei titolari 
di posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 
267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”; 

- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
- il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi; 
 

CONSIDERATO che gli impianti sportivi Comunali siti in Via Opitergina e Via Volta su cui viene 
svolta l’attività di insegnamento del gioco del calcio, oltre ad ospitare gli allenamenti e le partite ufficiali dei 
vari campionati dilettantistici, sono periodicamente dati in gestione a società sportive ufficialmente 
riconosciute dagli organi sportivi regionali, le quali gestiscono la manutenzione ordinaria e l’organizzazione 
degli eventi previsti nelle predette strutture; 

 
RILEVATO che i suddetti gestori, per la manutenzione dei tappeti erbosi dei vari campi esistenti, si 

avvalevano di n° 02 trattorini rasaerba acquistati dall’Ente Comunale nel corso degli anni ’90, ormai obsoleti 
e non più utilizzabili per mancanza di ricambistica necessaria ad un corretto funzionamento degli stessi; 

 
VERIFICATO che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di acquistare n. 02 trattorini 

rasaerba in sostituzione agli equipaggiamenti esistenti, per la gestione autonoma dei servizi di sfalcio erba su 
entrambi gli impianti; 

 
CONSIDERATE le dimensioni superficiali dei predetti impianti sportivi, risulta necessario dotarsi 
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di idonei strumenti professionali, che permettano di poter effettuare sfalci di tipo “mulching” o “con 
raccolta”, e contemporaneamente prevedere degli allestimenti dei mezzi che permettano l’arieggiatura dei 
tappeti erbosi; 

 
VALUTATO che il costo medio per l’acquisto di un singolo trattorino rasa erba dimensionato 

all’estensione dei suddetti impianti, e dotato di allestimenti per taglio mulching/raccolta/arieggiatura, oltre ad 
una trazione 4WD permanente,  ammonta ad Euro  27.500,00 Iva esclusa; 

 
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. 

16.07.2020 n. 76 (Decreto Semplificazioni), così come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1. 
della Legge n. 108/2021, il quale consente, in deroga all’art. 36, comma 2 del Codice dei Contratti, di 
ricorrere all’affidamento diretto per le forniture di beni di importo inferiore ai 139.000,00, qualora la 
determina  a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 
dicembre 2023; 

 
VISTO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “La stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
RITENUTO pertanto di assumere la determina a contrarre per la fornitura di n. 2 trattorini rasaerba, 

precisando che: 
• il fine è quello di dotare gli impianti sportivi di via Opitergina e via A. Volta di mezzi idonei ed efficienti 
per eseguire la manutenzione puntuale del manto erboso, garantendone la funzionalità olter al pubblico 
decoro; 
• l’oggetto del contratto consiste nella fornitura di n. 2 trattorini rasaerba professionali, dimensionati agli 
impianti a cui sono destinati e quindi con le caratteristiche individuate dal competente Ufficio; 
•  la forma del contratto sarà la corrispondenza commerciale inviata per via telematica; 
• le clausole negoziali essenziali sono quelle previste dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di 
contabilità e contrattualistica pubblica, oltre a quelle che verranno definite dal competente servizio per il 
caso in specie;   
• la scelta del contraente, in considerazione dell’importo e della necessità di utilizzare le risorse economiche 
messe a disposizione dall’Amministrazione entro la fine del corrente anno,  viene effettuata mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, così come modificato 
dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1. della Legge n. 108/2021, previo reperimento e confronto di n. 5  
preventivi, secondo il criterio del prezzo più basso, da acquisire tramite la piattaforma informatica della 
Regione Fiuli Venezia Giulia “eAppalti FVG”;   
 

RITENUTO pertanto di avviare sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia “eAppalti FVG” una procedura per l’acquisizione di un’offerta migliorativa, tramite 
RDO da inviare a Ditte specializzate nella fornitura di macchine ed attrezzature agricole ed iscritte alla 
predetta piattaforma, elencate nell’allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo, da formulare sulla base della scheda tecnica redatta dall’Ufficio competente ed allegata al 
presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, che quantifica l’importo della fornitura in 
Euro 55.000,00 Iva esclusa,  fissando il giorno 29.12.2022, alle ore 10:00, come termine per la presentazione 
dell’offerta;   

 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, nonché della deliberazione 

A.N.A.C. n. 830 del 21.12.2021, la stazione appaltante è tenuta a versare a favore dell’Autorità l’importo di 
Euro 30,00 a titolo di contribuzione, calcolato sul valore globale della fornitura; 

 
CONSTATATO che il contributo dovuto all’A.N.A.C. trova imputazione all’impegno n. 911 

assunto con determina n. 241 del 25.07.2022 a favore della predetta Autorità per le gare svolte nel corso 
dell’anno 2022; 
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PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 
stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000; 

 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 

nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000; 

 
 
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi 

contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni, sarà esigibile nel corso dell’anno 2022, in quanto la procedura di 
affidamento si concluderà presumibilemente entro la fine del mese di dicembre 2022; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

 
1. Di assumere per le motivazioni in premessa la determina a contrarre per la fornitura di n. 2 trattorini 
rasaerba, precisando che: 
• il fine è quello di dotare gli impianti sportivi di via Opitergina e via A. Volta di mezzi idonei ed efficienti 
per eseguire la manutenzione puntuale del manto erboso, garantendone la funzionalità olter al pubblico 
decoro; 
• l’oggetto del contratto consiste nella fornitura di n. 2 trattorini rasaerba, dimensionati agli impianti a cui 
sono destinati e quindi con le caratteristiche individuate dal competente Ufficio; 
• • la forma del contratto sarà la corrispondenza commerciale inviata per via telematica; 
• le clausole negoziali essenziali sono quelle previste dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di 
contabilità e contrattualistica pubblica, oltre a quelle che verranno definite dal competente servizio per il 
caso in specie;   
• la scelta del contraente, in considerazione dell’importo e della necessità di utilizzare le risorse economiche 
messe a disposizione dall’Amministrazione entro la fine del corrente anno,  viene effettuata mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, così come modificato 
dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1. della Legge n. 108/2021, previo reperimento e confronto di n. 5  
preventivi, secondo il criterio del prezzo più basso, da acquisire tramite la piattaforma informatica della 
Regione Fiuli Venezia Giulia “eAppalti FVG”;   
 
2. Di avviare sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia 
“eAppalti FVG” una procedura per l’acquisizione di un’offerta migliorativa, tramite RDO da inviare a Ditte 
specializzate nella fornitura di macchine ed attrezzature agricole ed iscritte alla predetta piattaforma, elencate 
nell’allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, che non viene pubblicato ai 
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., da formulare sulla base della scheda tecnica redatta 
dall’Ufficio competente ed allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, che 
quantifica l’importo della fornitura in Euro 55.000,00 Iva esclusa,  fissando il giorno 29.12.2022, alle ore 
10:00, come termine per la presentazione dell’offerta;   
 
3. Di imputare all’impegno n. 911 assunto con determina n. 241 del 25.07.2022 la spesa di Euro 30,00 a 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, a titolo di contribuzione calcolato sul valore globale della 
fornitura; 
 
4. Di dare atto che si provvederà successivamente e contestualmente all’aggiudicazione dell’incarico in 
argomento all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183 c. 8 del TUEL, il programma dei pagamenti conseguenti agli 
impegni, in precedenza esposti, risulta compatibile con le previsioni di cassa del capitolo. 
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 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. ALESSANDRO BERTOIA 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

475 19/12/2022 
Area Tecnica e Tecnico 

Manutentiva 
Ufficio Tecnico Conservazione 

Patrimonio 

19/12/2022 

 
 

OGGETTO:  CIG 9540867C82 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 
02 TRATTORINI RASA ERBA PER LA MANUTENZIONE DEI TAPPETI 
ERBOSI SUI CAMPI SPORTIVI DI VIA OPITERGINA E DELLO STADIO 
COMUNALE DI VIA A. VOLTA - ATTIVAZIONE PROCEDURA SULLA 
PIATTAFORMA EAPPALTIFVG AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, 
LETT. A), DELLA L. 120/2020   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio il 22/12/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 06/01/2023. 
 
Addì 22/12/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 DOTT.SSA IVANA NARDO 
 
 
 
 
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 
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