CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 92 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 29 MARZO 2019
****
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI TRINCIA FORESTALE
CON INTERFACCIA PER L’ESCAVATORE KOMATSU
PC 210 NCL-11
****
IL PRESIDENTE:
−

Premesso:
•

che per la procedura in argomento sono stati utilizzati mezzi di
comunicazione diversi da quelli elettronici in vigore dal 18 ottobre
2018, in quanto il Consorzio, pur avendo assunto l’impegno di spesa
per l’acquisto del software e connesso servizio di installazione,
formazione e manutenzione, per le comunicazioni e gli scambi di
informazioni inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici
in formato elettronico, con deliberazione n° 84 adottata d’urgenza dal
Presidente in data 12 ottobre 2018, non può allo stato usufruirne per i
necessari tempi di start-up considerata la delicatezza e la necessaria
formazione del personale coinvolto nel procedimento particolarmente
innovativo;

•

che il trincia forestale mod. BMS 150 della Seppi M. S.p.A., in
dotazione al Centro Macchine del Consorzio, con interfaccia per

l’escavatore Komatsu PC 210 NCL-11, per l’elevato grado di usura,
necessita di essere sostituito;
•

che risulta di fondamentale importanza procedere a detta sostituzione
al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori di
manutenzione, anche in considerazione delle prossime favorevoli
stagioni primaverile ed estiva;

•

che con Determinazione Dirigenziale n° 66 del 19 marzo 2019 è stato
nominato Responsabile del Procedimento per la procedura di
affidamento in argomento l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore
Tecnico-Agrario del Consorzio;

−

vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento in
argomento, allegata alla presente, dalla quale si evince che l’offerta
ritenuta più idonea alle esigenze del Consorzio sotto il profilo tecnicoeconomico risulta essere quella della Seppi M. S.p.A., con sede in
Caldaro (BZ) – Zona artigianale n° 1, e ritenuto opportuno utilizzare la
sella per l’attacco rapido attualmente in dotazione;

−

considerato che la ditta Seppi M. S.p.A., su richiesta del Direttore Ing.
Rutilio Morandi, con nota in data 26 marzo 2019 ha praticato un
miglioramento dell’offerta accordando uno sconto di Euro 200,00;

−

preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste
dall’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

−

visti:
•

il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs.
n° 50/2016 e s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;

−

•

il DURC della ditta Seppi M. S.p.A. prot. n° INPS 13473219;

•

il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

•

l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;

ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione stante la necessità di ordinare quanto
prima il trinciatutto forestale, in modo da poter ritirare l’unica unità
attualmente in pronta consegna;

−

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
1) di affidare alla ditta Seppi M. S.p.A. S.r.l., con sede in Caldaro (BZ) –
Zona Artigianale n° 1, la fornitura di un trincia forestale BMS 150 con
interfaccia per l’escavatore Komatsu PC 210 NCL-11 in dotazione al
Centro Macchine del Consorzio al prezzo di Euro 15.700,00 oltre IVA
22% e spese di trasporto;
2) di imputare la spesa di Euro 19.500,00 al Cap. 4/530.00 del Bilancio di
previsione esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI
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NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FORNITURA DI UN TRINCIA FORESTALE PER ESCAVATORE
KOMATSU PC 210 NCL-11

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento:
− preso atto che il Consorzio deve procedere all’acquisto “chiavi in mano” di un
trincia forestale con rotore a martelli mobili, motore idraulico con portata e pressioni
adeguate, sportello idraulico e larghezza 1.40 – 1.60 m, da applicare sull’escavatore
Komatsu PC 210 NCL-11 in dotazione al Centro Macchine del Consorzio;
− vista la richiesta di preventivo per la suddetta fornitura, con allegata la
documentazione relativa alle specifiche e caratteristiche tecniche del mezzo,
formulata con nota prot. n° 708 in data 20 marzo 2019 e trasmessa alle seguenti
ditte:
•

SEPPI M S.p.A., con sede in Caldaro (BZ) – Zona artigianale n° 1;

•

BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A., con sede in Caldiero (VR) – Via Musi
n° 1a/3;

•

ORSI GROUP S.r.l., con sede in Mascarino di Castelli d’Argile (BO) – Via
S.Andrea n° 2/A;

− preso atto che, nel termine fissato alle ore 13:00 di oggi 22 marzo 2019, sono
pervenuti i seguenti due preventivi:
•

BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A. aquisita con prot. n°724 del 21 marzo
2019;

•

SEPPI M S.p.A. aquisita con prot. n°743 del 22 marzo 2019;

mentre il preventivo di ORSI GROUP S.r.l., alla scadenza fissata nella richiesta di
preventivo, non è giunto;
− considerato che, sulla base dell’analisi del preventivo dalla BERTI MACCHINE
AGRICOLE S.p.A. le caratteristiche salienti dell’offerta sono le seguenti:
•
peso della macchina (escluso attacco):
1˙595 kg;
•
larghezza di lavoro:
140 cm
•
cilindrata motore idraulico:
63 cc
•
portata olio richiesta al motore:
155-165 l/min
•
pressione di esercizio al motore:
260-270 bar
•
prezzo offerto (IVA esclusa):
16˙400,00 €

− considerato che, sulla base dell’analisi del preventivo dalla SEPPI M S.p.A. le
caratteristiche salienti dell’offerta sono le seguenti:
•
peso della macchina (escluso attacco):
1˙165 kg;
•
larghezza di lavoro:
150 cm
•
cilindrata motore idraulico:
80 cc
•
portata olio richiesta al motore:
170-200 l/min
•
pressione di esercizio al motore:
260-270 bar
•
prezzo offerto (IVA esclusa):
17˙000,00 €
− valutato che, a fronte di una sostanziale equivalenza sotto l’aspetto del prezzo
offerto, e tenuto conto che la sola offerta economica non è vincolante per la scelta
del fornitore, il mezzo offerto dalla SEPPI M S.p.A. appare maggiormente adatto
alle esigenze del Consorzio per le seguenti ragioni:;
•

la maggiore larghezza di lavoro della macchina (7.0 %) consente, a parità di
superficie lavorata un minor numero di passate e, in ultima analisi, una
economia nei consumi;

•

il minor peso del mezzo comporta sia minori problemi in condizioni di sbraccio
massimo dell’escavatore, sia minori consumi per il peso complessivo
movimentato;

•

la maggiore cilindrata del motore garantisce una più elevata “solidità” del mezzo
sotto il profilo meccanico, a parità di regime di lavoro.
DA’ ATTO

− che l’offerta relativa alla fornitura di cui in epigrafe ritenuta più idonea alle esigenze
del Consorzio sotto il profilo tecnico-economico risulta essere quella della SEPPI M
S.p.A., con sede in Caldaro (BZ) – Zona artigianale n° 1;
− che la sella per l’attacco rapido, il cui costo è ricompreso nel prezzo offerto,
potrebbe anche non essere acquistata in quanto può essere utilizzata quella
attualmente in dotazione.

Chiusi Stazione, 22 marzo 2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Fabrizio Sugaroni)

