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DETERMINAZIONE DIRETTORE AREA TECNICA N. ..ffc,(t5T. DEL ..*£&.*}&*:*£J.£Z„
OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA A RAGNO

IL DIRETTORE AREA TECNICA

Premesso che il mantenimento di un dignitoso livello di decoro urbano è essenziale, unitamente

ad altri parametri, nel concorrere a dare alle città l'etichetta di "centro" con elevato standarddi vivibilità.

Che, per una città a vocazione turistica come la nostra, è necessario, quindi, riuscire a mantenere

un buon decoro anche all'interno delle aree a verde e lungo vie e piazze del territorio comunale,

effettuando, nei giusti periodi stagionali, tutti i necessari lavori di scerbatura e, in modo particolare, di

potatura delle numerose alberature costituenti il "patrimonio arboreo'* cittadino.

Considerato che, spesso, per le caratteristiche orografiche del territorio comunale o per la

ristrettezza delle vie di accesso, è assai difficoltoso effettuare i lavori di potatura, i quali, in parecchie

circostanze, di conseguenza, non possono essere realizzati secondo la regola dell'arte.

Che, pertanto, appare opportuno dotare l'autoparco comunale di un mezzo idoneo alla

effettuazione dei richiamati lavori di potatura, quindi in grado di raggiungere luoghi inaccessibili agli

altri automezzi e di piazzarsi con successo su qualsiasi tipo di terreno.

Che, per le superiori esigenze, occorre procedere all'acquisto di una piattaforma aerea cingolata a

ragno, la quale, per le sue peculiarità, consente di operare con notevole versatilità.

Che, le caratteristiche tecniche essenziali della piattaforma, dovrebbero essere le seguenti:

accesso attraverso ingressi ristretti

stabilizzazione su terreni difficili e mobilità torretta a 360°

leggerezza e minimo ingombro nei casi di trasporto

raggiungimento di un'altezza di almeno m. 14,00

navicella in alluminio con possibilità di intercambiabilità tra navicella mono e biposto

controllo automatico del braccio telescopico

solo motorizzazione con avviamento diesel



Che, per l'acquisto di tale Piattaforma, è stata stimata una spesa massima di complessivi

€ 30.000,00 con pari impegno di spesa sul competente capitolo del corrente esercizio finanziario.

Che, attraverso il mercato digitale attivo sul sito www.acquistinretepa.it definito Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione, è possibile acquistare beni per valori inferiori alla vigente

soglia comunitaria.

Che, pertanto, riconoscendo la convenienza per l'Amministrazione comunale di aderire, si

procederà all'acquisto del superiore bene, mediante l'accesso alla vetrina digitale del M.E.P.A. ed il

conseguente confronto con le diverse proposte dei fornitori.

Visti i D. Lgvi n.52/12 e n.95/12 convertiti, rispettivamente, in L. n.94/12 ed in L. n. 135/12

relativi alla razionalizzazione della spesa pubblica,

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di:

- 1) Autorizzare l'acquisto della Piattaforma aerea cingolata a ragno, con le caratteristiche specificate in

premessa, facendo ricorso al mercato digitale attivo sul sito www.acquistinretepa.it definito Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).

- 2) Impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 (trentamila/00) dal cap. 1012, bil.2015, recante

"Spese per la manutenzione di parchi, ville, giardini, etc.'\

- 3) Liquidare, con successiva determinazione, la spesa sostenuta mediante bonifico su conto corrente

"dedicato" ai sensi della L.136/2012, previa presentazione di regolare fattura elettronica emessa ai sensi

dell'art. 1, comma 629, lett. b), L. n.190 del 23/12/2014,.

- 4) Trasmettere la presente, per gli adempimenti di competenza, al Settore Programmazione e Gestione

Contabile e Finanziaria.
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