
 

 

SETCO SERVIZI S.r.l. 
 

Determinazione n. 16 del 28 gennaio 2020 

 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), Codice dei 
contratti pubblici, della fornitura di n. 1 mini escavatore “Bobcat E20Z”, completo di 

accessori. 

 

L’amministratore unico 

Premesso che: 

- la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Clusone, recentemente contrattualizzata 

per anni cinque, e le lavorazioni ordinarie di manutenzione del patrimonio di altri Comuni 

soci, rendono necessario l’acquisto di un mini escavatore completo di accessori, per 

consentire agli operatori di SETCO Servizi di adempiere a tali impegni lavorativi con idonea 

strumentazione; 

Valutate varie tipologie di macchine operatrici, con il supporto dei dipendenti direttamente 

interessati all’utilizzo di tale strumento di lavoro, e dotati della necessaria esperienza e 

comprovata professionalità; 

Individuato nel mini escavatore “Bobcat E20Z” (completo di n. 1 benna grigliata da mm. 

500; n. 1 benna piatta da mm. 1.000; n. 1 benna da mm. 600) il mezzo ideale per eseguire 

talune specifiche lavorazioni affidate da Comuni soci; 

Effettuata la richiesta di formulazione di preventivi alle ditte: Spelgatti S.r.l., di Endine 

Gaiano (BG); Tomasoni S.r.l., di Ranica (BG); Viganò S.n.c., di Casatenovo (LC); 

Ritenuta economicamente vantaggiosa l’offerta pervenuta da parte della ditta Tomasoni 

S.r.l. di Ranica (BG); 



Verificata la disponibilità della ditta Tomasoni S.r.l. al ritiro, nell’ambito della compravendita, 

dell’accessorio catenaria scavacanali “Bobcat LT213” (matricola 045300818), facente parte 

del lotto di accessori forniti in data 12.06.2019 dalla ditta Veronese Claudio Valter, di Mortara 

(PV), a corredo della mini pala usata “Bobcat S100”; 

Constatato che il costo complessivo del mini escavatore, 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 dalla ditta Tomasoni S.r.l., di Ranica (BG), n. 1 mini escavatore “Bobcat E20Z” 

completo di n. 1 benna grigliata da mm. 500; n. 1 benna piatta da mm. 1.000; n. 1 benna da 

mm. 600; 

- di cedere, ritenuta economicamente vantaggiosa la cifra proposta, nell’ambito della 

compravendita, la catenaria scavacanali “Bobcat LT213” (matricola 045300818), facente 

parte del lotto di accessori forniti in data 12.06.2019 dalla ditta Veronese Claudio Valter, di 

Mortara (PV), a corredo della mini pala usata “Bobcat S100”; 

- 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                                                                   


