
 
 

SETCO SERVIZI S.r.l. 
 

Determinazione n. 4 del 9 maggio 2019 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei contratti 

pubblici, del servizio di nolo a caldo di autocarro e attrezzature taglio erba in aree vaste.  

 L’amministratore unico 

Premesso che: 

- SETCO Servizi S.r.l. dovrà provvedere, durante il corrente anno, alla manutenzione del verde 

pubblico per conto di alcuni Comuni soci; 

Considerato che: 

- sia utile, durante il periodo necessario a strutturare la newco (attiva a far data dal 1° maggio 

2019) in funzione delle concrete e verificate necessità operative, provvedere, se necessario, 

al noleggio di un autocarro con operatore e di macchina rasaerba di dimensione idonea alla 

manutenzione di aree vaste, nei Comuni interessati; 

Ritenuto che:  

 - per questioni di efficienza, efficacia ed economicità, sia opportuno procedere mediante 

un affidamento diretto; 

Valutato che:  

-  la ditta “KV di Kevin Benzoni” con sede in Rovetta (Bg), via Colombera n. 7, P.IVA: 

04143730168, interpellata tramite PEC in data 7 maggio c.a., ha formulato un’offerta 

proponendo una scontistica rispetto ai prezzi unitari riportati nel “Prezziario Verde 2017”, 

edito dall’Associazione Florovivaisti Bresciani; 

Ritenuta congrua l’offerta; 

Stabilito che: 

- il valore complessivo del nolo, per l’anno 2019, non potrà superare la soglia utile 

all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei contratti pubblici; 



Acquisita: 

-l’autocertificazione antimafia; 

 

Visti: 

- il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con particolare riferimento 

all'art. 36, comma 2, lett. a); 

- il Regolamento societario per l'acquisizione di beni, servizi e forniture approvato con 

determina dell'amministratore unico n. 2 del 7 maggio 2019, 

  

DETERMINA 

- tenuto conto di quanto in premessa, di noleggiare, in caso di necessità e per periodi da 

definire di volta in volta durante il corrente anno, dalla ditta “KV di Kevin Benzoni”, con sede 

in Rovetta (Bg), via Colombera n. 7, P.IVA: 04143730168, un autocarro ribaltabile con peso 

complessivo fino a t. 3,5 con operatore, e macchina rasaerba rotante o elicoidale fino a 12 

Hp, idonea alla manutenzione di aree vaste, alle condizioni citate in offerta; 

- di dare atto che, così come previsto anche dal regolamento societario per l'acquisizione di 

beni, servizi e forniture, la stipula del relativo contratto avviene mediante apposito scambio 

di lettere, tramite posta elettronica certificata. 

 

 

 

 

F.to      L’amministratore unico 

Carlo Caffi 

 

 

 


