
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AREA TECNICA 
N. 406 DEL  14 DICEMBRE 2020 

OGGETTO: 

CIG 8545825DDF - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CON 
TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU PIATTAFORMA CONSIP E 
PORTALE M.E.P.A. ALLA DITTA IVECO ORECCHIA S.P.A., PER FORNITURA 
AUTOCARRO IVECO DAILY 70C18H CON ALLESTIMENTI. 

 
L’anno duemilaventi addì  quattordici del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

SERVIZIO AREA TECNICA 
 
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere con l’acquisto di un nuovo 
autocarro ad uso dei Servizi Esterni comunali e destinato all’utilizzo sia invernale che estivo,; 
 
Dato atto che la decisione di procedere con l’acquisto di un nuovo mezzo deriva dalla necessità di 
sostituire il mezzo attualmente in dotazione ai servizi esterni comunali Autocarro Bremach allestito 
con cassone ribaltabile e gru targato BS582BW immatricolato nell’anno 2001, che si presenta in 
condizioni obsolete e non più idoneo all’utilizzo e che sarà di conseguenza alienato/rottamato; 
 
Preso atto che il parco mezzi dei servizi esterni dell’Ufficio Tecnico LL.PP. non è provvisto di un 
veicolo alternativo avente le caratteristiche del veicolo Bremach targato BS582BW; 
 
Considerato che sulla base delle specifiche tecniche necessarie per l’espletamento dei servizi 
esterni si è evidenziata la necessità di un autocarro con le seguenti caratteristiche ed allestimenti: 
- Portata utile superiore ai 20 ql, adatta per il trasporto sia di materiali edili sia del Mini escavatore 
già in dotazione, con peso di 16ql; 
- cassone ribaltabile trilaterale, con lunghezza minima di 4m; 
- Gru con portata minima di 26ql per consentire anche il carico e scarico di un mini escavatore; 
 
Che a seguito di indagine di mercato sono pervenuti i seguenti preventivi:  
 
- Prot. 19214 del 17/11/20, offerta della ditta Big Truck s.r.l. con sede in Castelnuovo Scrivia (AL) 
P.IVA 02281190997, per la fornitura di un autocarro Mitsubishi Modello Canter Fuso 9C18, allestito 
con cassone ribaltabile e Gru, avente i seguenti costi: 

➢ Con gru ditta Fassi mod F85BC.0.23 e cassone ribaltabile, costo € 82.500,00 oltre Iva 
➢ Con Gru ditta Bonfiglioli mod.P7200L 3s e cassone ribaltabile, costo € 72.500,00 oltre Iva  

 
- Prot. 19320 del 18/11/20 offerta della ditta IVECO ORECCHIA con sede legale in C.so Re 
Umberto civ.2 – 10121 TORINO P.IVA  09961880011, per la fornitura di un autocarro Iveco 
Modello 70 C18H, allestito con cassone ribaltabile trilaterale e gru ditta F.li Ferrari per un costo di € 
74.800,00 oltre Iva 
 
Esaminate le offerte pervenute e considerato che i prezzi dei soli telai risultano i seguenti: 
- Iveco Daily solo telaio € 43.400,00 oltre iva 



- Mitsubishi Fuso Canter 9C18 € 46.000 oltre; 
 
Valutate le tipologie di allestimento presentate, dove si evidenzia una differenza sostanziale tra i 
modelli di gru proposte, che in ordine di prezzo qualità e portata, risultano dalla più cara mod. Fassi 
F85BC.0.23, seguita dai Modelli F.lli Ferrari mod.571 e Bonfiglioli mod.P7200 3s; 
 
Considerata più idonea e performante, la Gru F.lli Ferrari mod.571 rispetto a quella Bonfiglioli 
mod.P7200L 3s, in quanto di caratteristiche tecniche e portata superiori; 
 
Valutato pertanto che la combinazione di allestimento e mezzo, con caratteristiche tecniche più 
idonee, versatili e confacenti alle esigenze del personale comunale, risulta essere quella 
presentata dalla ditta Orecchia, per la fornitura di autocarro Fiat IVECO 70 C18H con Gru F.lli 
Ferrari mod.571;  
 
Vista pertanto la trattativa diretta con unico operatore effettuate nei confronti della ditta Iveco 
Orecchia s.p.a., sulla piattaforma M.E.P.A numero 1511448 che si allega in copia relativa 
all’acquisto dell’autocarro Iveco Daily mod.70C18H allestito con cassone e gru, come da 
preventivo sopra descritto; 
 
Dato atto che i contratti verranno stipulati nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement 
presente sul portale della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) le cui bozze vengono approvate 
con la presente determinazione; 
 
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio LL.PP. e 
Patrimonio idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 241/1990; 
 
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2: 

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte.” 

 
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla 
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso 
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono 
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”; 
 
Richiamata la Legge nr. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) che, in deroga agli articoli 36, comma 
2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 
pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 31 dicembre 2021, all’art. 1, comma 2, prevede: 
- Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000 euro; 
 
Ritenuto, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto; 
 
Atteso che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce 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 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


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, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 
 
Ricordato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 
M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 
 
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto tramite trattativa con unico fornitore, ed 
individuato nella ditta IVECO ORECCHIA con sede legale in C.so Re Umberto civ.2 – 10121 
TORINO P.IVA  09961880011, l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alle 
forniture/lavori in oggetto e ritenuti congrui i prezzi offerti; 
 
Dato atto che sono state avviate, tramite il sistema AVCPASS, le procedure per la verifica dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta IVECO ORECCHIA con sede legale 
in C.so Re Umberto civ.2 – 10121 TORINO P.IVA  09961880011, acquisito mediante accesso al 
sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL con protocollo INAIL_24144242 con 
scadenza di validità prevista per la data del 11/02/21; 
 
Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022, ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/12/2019; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visti: 
➢ il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

➢ l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
➢ gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
➢ lo Statuto Comunale; 
➢ il Regolamento comunale di Contabilità; 
➢ il Decreto del Sindaco n. 16 del 31/12/2019 con il quale sono state disposte le competenze in 

capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata 
– Urbanistica - Ambiente;  

 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 



programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2020; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 

1. Di aggiudicare alla ditta IVECO ORECCHIA S.p.A. con sede legale in C.so Re Umberto 
civ.2 – 10121 TORINO P.IVA  09961880011 la seguente fornitura ed ai prezzi indicati: 

 

OGGETTO TRATTATIVA N. 1511448 IMPONIBILE  IVA 22%  TOTALE 

Fornitura di autocarro Iveco Daily mod.70C18H 
allestito con cassone ribaltabile trilaterale e gru 

F.lli Ferrari mod 571 
 Prezzo a corpo 

€ 74.800,00 € 16.456,00 € 91.256,00 

TOTALE  € 91.256,00 

 
2. Di approvare la bozza di contratto stipulato nella forma prevista dal Sistema di 

e-Procurement presente sul portale della Pubblica Amministrazione. 
 

3. Di imputare la spesa nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 a favore della ditta 
IVECO ORECCHIA S.P.A. con sede legale in C.so Re Umberto civ.2 – 10121 TORINO 
P.IVA  09961880011, come segue: 
€.  91.256,00 
capitolo: 12082/0   viabilità, circolazione e servizi connessi – 
acquisto di beni mobili (finanziato con entrate proprie) 
UEB 118:  1005202 
Cod. P.Fin:  U.2.02 01 04 001 

CIG:  8545825DDF 
 

4. Di dare atto che la presente aggiudicazione è sottoposta a sospensione di efficacia ai sensi 
dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 fino al perfezionamento della verifica dei requisiti 
ex art. 80 del medesimo decreto. 

 

5. Di dare atto che: 

• l’esigibilità della spesa è prevista per il 2020; 
• il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica; 

• si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite 
nell’ordine/preventivo ovvero, qualora pertinente, dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal 
Bando e Disciplinare di gara e dal contratto di appalto che si richiamano quali parti 
integranti e sostanziali della presente determinazione, fatta salva l’attestazione della 
regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.). 
 



6. Di dare atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori 
individuati nella presente, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 

 
7. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Ing. Francesco CECCHINI * 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

