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AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO RIFIUTI 

ORDINE DI ACQUISTO N. 8 DEL 07/08/2019 

OGGETTO: Fornitura e sostituzione guarnizione testa, pompa acqua, cinghia, termostato e filtri 

su Piaggio tg. FB 512 BG  
CIG: Z8A2974584  
1. Premesso che: 

 è necessario avvalersi di una Ditta del settore in merito alla fornitura e sostituzione guarnizione testa, 
pompa acqua, cinghia, termostato e filtri su Piaggio tg. FB 512 BG;  

a)  Piaggio Quargo tg. FB512BG, di proprietà di  SGL Multiservizi S.r.l.; 

2. Visto: 
b) il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
a) l’art.3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
b) il Regolamento interno Prot. n..75/18, in particolare l’art. 18, come modificato dalla delibera CdA del 

15/05/2019; 
3. Considerato che: 

a) il valore dell’appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 euro (Iva esclusa); 

b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera 

a) del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n.4; 

c) l’art.95, comma 4, lett. c) D. Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

d) dopo scrupolosa verifica vista la particolarità del mezzo è stato appurato la congruità del prezzo praticato 

dalla ditta Tacconi Motofarm di Tacconi Angelo Via Citella n. 73 -37012 Bussolengo (VR), 

concessionario Piaggio per Verona e Provincia, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto 

rispondente alle esigenze dell’amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato; 

e) il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016, come da autodichiarazione resa dallo stesso; 

f) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto 

con l’applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore del contratto e con  il pagamento 

del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

g) si ritiene di affidare la fornitura per l’importo omnicomprensivo di 1.176,74 euro, oltre Iva di legge; 

h) si è accertato che nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e pertanto nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato 

predisposto il DUVRI; 

i) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

j) l’appalto è stato registrato con CIG: Z8A2974584. 

Si affida, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per le ragioni in premessa, la 

fornitura e sostituzione guarnizione testa, pompa acqua, cinghia, termostato e filtri su Piaggio tg. FB 

512 BG; di proprietà di  SGL Multiservizi S.r.l., individuando la ditta Tacconi Motofarm di Tacconi 

Angelo Via Citella n. 73 -37012 Bussolengo (VR), Partita IVA e C. F.: 03466240235, per le ragioni di cui 

al punto 3e, per l’importo complessivo di 1.176,74 euro +IVA. 

              Il RUP 

                geom. Roberto Zuanazzi 
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