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Prot. 0006962                                Cremona, 30 novembre 2018 

 
 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE PROFESSIONALE ENERGREEN A 
SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. 
CIG 771311148D 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
- Vista l’urgente necessità per il Consorzio di dotarsi di un decespugliatore professionale Energreen, 
mediante la formula dell’utilizzo finanziato da leasing, come emerso a seguito di delibera consortile n. 56 
del 23 novembre 2018; 
- visto l’art. 33 comma 3 lett. c) del vigente Statuto consortile, ai sensi del quale spetta al Direttore 
Generale l’acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati; 
- vista l’offerta di Energreen S.r.l. n. 142.18MP del 28 novembre 2018, posta agli atti dell’Ente in pari data al 
prot. 0006913, con cui è stata confermata la disponibilità ad offrire un decespugliatore professionale ILF 
S1500 F12 con braccio da 12 metri modello France e relativi optional, per un importo complessivo pari a € 
143.000,00 oltre i.v.a.; 
- verificato che tale macchina risponde pienamente alle urgenti necessità operative del Consorzio per poter 
adempiere con tempestività ed efficienza ai propri compiti istituzionali; 
 - considerato che si tratta di una macchina la cui esclusività è certificata da apposito brevetto certificato e 
pubblicato ai sensi della normativa vigente; 
- preso atto pertanto che per la suddetta ragione non è possibile reperire sul mercato altro operatore 
economico che proponga la vendita di macchine operatrici con caratteristiche analoghe; 
- verificato quindi che sussistono pertanto le condizioni per poter aggiudicare la fornitura mediante 
procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016; 

tutto ciò premesso 
DETERMINA 

1) Di affidare all’impresa Energreen S.r.l. con sede in 36026 Cagnano di Pojana Maggiore (VI), via 
Pietre n. 73 (di seguito per brevità: “Energreen”) la fornitura di cui in premessa di importo pari a € 
143.000,00 oltre i.v.a., con la formula del leasing con eventuale possibilità di riscatto finale; 

2) di dare atto che, in caso di esito negativo della verifica sui requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 o in caso di perdita dei medesimi da parte di Energreen si darà luogo all’annullamento in 
autotutela della presente determina nonché alla risoluzione del contratto eventualmente medio 
tempore stipulato, con ogni conseguenza di legge; 

1) di dare atto che la spesa del presente provvedimento è già coperta dal plafond finanziario tramite 
leasing offerto dal Tesoriere Credit Agricole-Cariparma, di cui alla precedente delibera consortile 
30 del 24 maggio 2018, e che di tale spesa si terrà conto nel bilancio di previsione 2019; 

2) di dare atto che Energreen assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L.136/2010 e che il C.I.G. della procedura in argomento è 771311148D ; 

3) di subordinare fin da ora ogni pagamento all’acquisizione del Durc positivo e al rispetto di ogni 
altro obbligo di legge da parte di Energreen, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di 
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 
conviventi; 
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5) di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
50/2016 e del D.Lgs. 33/2013 e di procedere ad ogni altro adempimento anche pubblicitario 
connesso al presente provvedimento; 

6) di garantire l’accesso agli atti connessi al presente provvedimento nel rispetto di quanto stabilito 
dal D.Lgs. 50/2016; 

7) di dare incarico all’ufficio legale del Consorzio di adempiere ad ogni incombente connesso al 
presente provvedimento previsto dal D.Lgs. 50/2016; 

8) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia entro trenta giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 

  IL DIRETTORE GENERALE                                            
                   (Dott. Ing. Paolo Micheletti) 
             FIRMATO DIGITALMENTE 

                                           
 
     

 
 
 
 
 

Referto di pubblicazione 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, copia del presente provvedimento è pubblicato sul sito 
Internet dell’Amministrazione il  30 novembre 2018 
 

      IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
Avv. Luca Veneziani 
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