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Determinazione n. 103 del 14/08/2020 

FORNITURA DI ATTREZZATURA PER SFALCIO DEL MANTO ERBOSO DEL 

CAMPO DA CALCIO DI LEMIZZONE. DETERMINA A CONTRATTARE E 

IMPEGNO DI SPESA. CUP G46J20000370004 - CIG Z742DFD378 

 
IL  DIRETTORE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con 
la quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 
Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 
all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di 
consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche 
al Regolamento Istitutivo stesso;  
 
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 
 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:  

 
- La deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la 
quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 
2020/2022;  
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il 
bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.; 
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 
attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio e s.m.i.; 
 

DATO ATTO CHE è attualmente vigente tra il Comune di Correggio-ISECS e la polisportiva 
Virtus Correggio S.c.s.d. una convenzione per la gestione dell’impianto sportivo situato in 
località Lemizzone all’interno della quale è prevista la consegna in comodato d’uso gratuito di 
alcune attrezzature tra cui rientra un trattorino “Ferrari TG200”; 
 
CONSIDERATO CHE il suddetto trattorino per la manutenzione del manto erboso del campo da 
calcio è stato sottratto da ignoti dal deposito in cui si trovava, come da denuncia presentata ai 
Carabinieri di Correggio in data 23/10/2019 da parte del presidente della società sportiva; 
 
DATO ATTO CHE il campo da calcio ha bisogno di regolari sfalci sia per permettere le migliori 
condizioni di gioco che per mantenere il livello di igiene e salubrità necessario in un centro 
abitato ed è quindi necessario procedere con l’acquisto di un nuovo strumento per il taglio 
dell’erba; 
 
RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50/2016, come 
modificato a seguito della L. 55/2019, ed in particolare:  

• L’art 35 comma 1 che prevede che, ai fini dell’applicazione del codice, le soglie di rilevanza 
comunitaria sono di euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i 
concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; 
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• L’art 36 comma 1 il quale statuisce che “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei 
principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

• L’art. 36 comma 2, lett. a) indica che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, sia 
possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici; 

• L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si 
possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-
professionali, ove richiesti;  

RITENUTO di procedere all’individuazione del fornitore idoneo, al fine di assicurare il rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori economici 
di cui all’art. 30 comma 1 D.lgs 50/2016, tenendo altresì conto che trattasi di importi di modesta 
entità e che si tratta di agire secondo principi di economicità e di non aggravamento del 
procedimento, attesa anche la necessità di garantire la consegna del trattorino prima dell’inizio 
dell’attività sportiva di settembre 2020; 
 
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi 
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, 
n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. 
Spending Review 2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D. L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, 
della L. 23/12/1999 n. 488; 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 
07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3; 

 
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art 
l’art 32 comma 2 del D.lgs 50/2016, con una precisa definizione degli elementi essenziali 
dell’affidamento, nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:  

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
 

PRECISATO CHE: 
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella dell’acquisto di uno strumento idoneo 

per lo sfalcio dell’erba del campo da calcio di Lemizzone; 
b) l'oggetto del contratto è la fornitura di un trattorino per il taglio e la raccolta diretta dell’erba; 
c) le clausole ritenute essenziali sono il rispetto degli standard di sicurezza in tema di 

fabbricazione del prodotto e la consegna dello stesso entro l’inizio di settembre 2020;  
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d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 
40.000 la forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata; 

e) le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a ditta fuori dal mercato elettronico 
della pubblica amministrazione;  

 
CONSIDERATO che si tratta di fornitura di importo inferiore ad euro 5.000 e che è dunque 
possibile rivolgersi ad operatore sul mercato locale, è stata svolta un’indagine di mercato che ha 
evidenziato la difficoltà nel trovare una macchina idonea alla grandezza di un campo da calcio in 
grado di tagliare e di raccogliere l’erba; 
 
DATO ATTO che è stato chiesto un preventivo alla ditta GEOVERDE S.r.l. per una macchina 
che avesse le suddette caratteristiche ed è arrivata l’offerta prot. 13132/2020 per la macchina 
BIEFFEBI PLAYGREEN IDROSTATICO G160 per l’importo di euro 2.800 oltre IVA, 
comprensivo di consegna fino al campo di Lemizzone; 
 
TENUTO CONTO CHE il preventivo ricevuto dalla ditta GEOVERDE S.r.l., CF e P. IVA 
01912440367 con sede in via Nuova Ponente n. 25/2 a Carpi (MO) risulta essere conveniente e 
adeguato a quanto necessario acquistare per assicurare la manutenzione del manto erboso, anche 
a seguito di consultazione tra l’esperto agronomo di ISECS e il gestore dell’impianto sportivo 
interessato; 
 
CONSIDERATO CHE sussistono i presupposti per procedere all’acquisizione della fornitura in 
oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i., 
oltre che quanto previsto dall’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 dove si prevede che sia 
possibile procedere al di fuori delle piattaforme di mercato elettronico della pubblica 
amministrazione quando, come in questo caso, si tratta di fornitura di importo inferiore ad € 
5.000; 
 
DATO ATTO CHE si ritiene vantaggioso, per caratteristiche tecniche, economicità e qualità del 
prodotto proposto, affidare la fornitura alla ditta GEOVERDE S.r.l., CF e P. IVA 01912440367 
con sede in via Nuova Ponente n. 25/2 a Carpi (MO) per l’acquisto di un trattorino BIEFFEBI 
PLAYGREEN IDROSTATICO G160; 
 
DATO ATTO che: 

-  che in base all’art. 11 della L. n. 3 del 2003 è stato acquisito il CUP n. 
G46J20000370004 sul presente progetto; 

- è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla 
verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; 

- è stato acquisto il CIG n. Z742DFD378; 
 
DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 3.416,00= IVA inclusa è 
garantita come segue: 

- € 3.416,00 sul bilancio 2020, capitolo 20103, articolo 600, CdG 0098 Ufficio Sport – 
Titolo 2, missione 06.01 Conto Finanziario integrato U.2.02.01.05.999, “Attrezzature e 
strumenti tecnici” per la società GEOVERDE S.r.l., CF e P. IVA 01912440367 con sede 
in via Nuova Ponente n. 25/2 a Carpi (MO); 

 
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con 
i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 
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DATO ATTO CHE si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di insussistenza di situazioni di 
conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012, da parte del 
responsabile/rappresentante legale della ditta GEOVERDE S.r.l.; 
 
DATO ALTRESÌ ATTO CHE IL Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa 
l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 1 comma 9 L. 190/2012; 
 
CONSIDERATO CHE tali dichiarazioni vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla 
pratica; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare la determina a contrattare e il conseguente affidamento della fornitura di una 
macchina BIEFFEBI PLAYGREEN IDROSTATICO G160 da utilizzare per lo sfalcio 
dell’erba del campo da calcio di Lemizzone; 
 

2. di procedere all’ordine diretto al fornitore, per i motivi indicati in premessa, con importo di 
spesa inferiore alle soglie previste dall’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come da 
preventivo prot. 13132/2020 della ditta GEOVERDE S.r.l., CF e P. IVA 01912440367 con 
sede in via Nuova Ponente n. 25/2 a Carpi (MO) per la somma complessiva di € 2.800 oltre 
IVA; 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.416,00=, IVA compresa, trova allocazione al 
Bilancio finanziario Isecs 2020 con imputazione come segue: 

 

- € 3.416,00 sul bilancio 2020, capitolo 20103, articolo 600, CdG 0098 Ufficio Sport – 
Titolo 2, missione 06.01 Conto Finanziario integrato U.2.02.01.05.999, “Attrezzature e 
strumenti tecnici” imp. 800/1 per la società GEOVERDE S.r.l., CF e P. IVA 
01912440367 con sede in via Nuova Ponente n. 25/2 a Carpi (MO); 

 
4. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente 

all’obbligo della fatturazione elettronica; 
 

5. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolari 
fatture e previo adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché  a seguito della verifica 
del rispetto delle condizioni di cui della fornitura, previa verifica della regolarità 
contributiva; 

 

6. di esprimere parere contabile favorevole, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai 
sensi dell’ Art. 183 c. 7 del D.Lgs 267/2000; 

 
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio Sport, dott.ssa 

Giulia Berni. 
 

         Il  Direttore 
          Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 


