
 
 

SETCO SERVIZI S.r.l. 
 

Determinazione n. 8 del 12 giugno 2019 

 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei contratti 
pubblici, della fornitura di una mini pala “Bobcat S100”, munita di accessori. 

L’amministratore unico 

Premesso che: 

- si rende necessario l’acquisto di una mini pala con accessori, per consentire agli operatori 

di SETCO Servizi di adempiere a specifici impegni lavorativi, con idonea strumentazione; 

Valutate, con il supporto dei dipendenti direttamente interessati all’utilizzo di tale strumento 

di lavoro, varie tipologie di macchine operatrici; 

Individuato nella mini pala “Bobcat S100” il mezzo ideale per eseguire talune lavorazioni 

affidate da Comuni soci; 

Effettuata la necessaria ricerca, su siti internet specialistici, di un mezzo con poche ore di 

lavoro all’attivo; 

Selezionata una mini pala ritenuta idonea allo scopo; 

Effettuato un test di collaudo presso la sede del rivenditore-inserzionista, a Mortara (PV); 

Constatato l’ottimo grado di conservazione del mezzo e l’insieme degli accessori di cui la 

macchina è dotata (benna; coppia forche; spazzolone stradale; catenaria scava canali); 

Valutata l’offerta formulata a mezzo PEC, in data 10 giugno 2019, dal rivenditore -

inserzionista “Veronese Claudio Valter - Commercio automobili nuove ed usate - macchine 

per movimento terra”, con sede in Mortara (PV), via Costantino De Castro, n.2, Mortara; 



Ottenuto uno sconto pari a 500,00 € rispetto a quanto inizialmente richiesto, sconto che 

copre abbondantemente il costo del trasporto della mini pala e degli accessori da Mortara 

a Castione della Presolana, dove tali attrezzature saranno immagazzinate; 

Ritenuta l’offerta economicamente vantaggiosa;  

Constatato che il costo complessivo della mini pala, comprensivo degli accessori citati, non 

risulta superiore alla soglia utile all'affidamento diretto di una fornitura di beni, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei contratti pubblici; 

Ritenuto che:  

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

affidamento diretto della fornitura; 

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 

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

DETERMINA 

- di acquistare la mini pala “Bobcat S100”, matricola 20657, anno di costruzione 2011, ore di 

lavoro 259, completa di: una benna, matricola 7114582; una coppia di forche, part.: 7903527; 

una catenaria scava canali, matricola 045300818; uno spazzolone stradale, matricola: 

714414767, così come definito con la conferma d’ordine inviata a mezzo PEC in data 11 

giugno 2019; 

- 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. 

 

 

 

 

                                                            L’amministratore unico 

Carlo Caffi 

 

 


