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DETERMINA A CONTRARRE N 34 

 

OGGETTO: NOLEGGIO DI AUTOMEZZO E CONDUCENTE - TRASPORTO MERCI EUROPEO 

DETERMINA A CONTRATTARE  (ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento 

diretto ex art 36 , comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ATTO UNICO)  

CIG: Z992E65479  - CUP  E69D17002540009 

 

Il Direttore 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

PRESO ATTO della necessità di mettere a disposizione del territorio informazioni ritenute indispensabili per 

favorire l’adesione delle aziende alle operazioni 4.1.01 e  6.4.02 e degli Enti Pubblici all’operazione 7.2.01 al 

fine di attivare filiere innovative per la valorizzazione della paglia nel teleriscaldamento;  

PRESO ATTO che a tal fine sia necessario attivare una lavorazione preliminare del materiale, al fine di 

consentire la suddetta verifica, cogliendo l’opportunità altresì per ottimizzare e standardizzare il processo, 

sempre al fine di agevolare l’attivazione della filiera 

VISTA la necessità di trasportare la paglia di riso in Francia per l’effettuazione delle prove di combustione   

RICHIAMATA la comunicazione n M1.2018.00582566 del 20/09/2018 di Regione Lombardia in cui stata 

approvata la domanda di aiuto n 201801018456 
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ATTESO CHE:  

- a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato; 

- l’ art 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, presenti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’ acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00;  

 

RITENUTO di procedere per mezzo di quattro richieste di preventivo e che ai fini dell’aggiudicazione il 

criterio più corretto sia quello del minor prezzo proposto 

PRESO ATTO CHE in data 22 Settembre 2020 sono state inoltrate richieste di preventivo per il servizio in 

oggetto alle seguenti aziende agricole: 

- ITALTRASPORTI con sede a Gambolo’  

- RONDANA TRASPORTI con sede a Asigliano Vercellese 

- AUTOTRASPORTI AGRICENTER con sede a Palestro 

- MANARA TRASPORTI con sede a Voghera   

VERIFICATO che alla scadenza non è pervenuto nessun preventivo  

RITENENDO di indire una nuova richiesta di preventivi a ditte di trasporto che effettuano il servizio in 

oggetto;  

 

                                                                   DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, 

1) DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa 

- l’acquisizione della suddetta è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma  

2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e del vigente regolamento per l’ acquisizione in economia di beni e 

servizi 

2) DI PROCEDERE ad una nuova richiesta di preventivi interpellando ditte che effettuano trasporti di 

materiale agricolo a livello europeo 

 

4)DI PRECISARE, che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs n 50/2016 e 

s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto Dott. Luca 

Sormani in esecuzione di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018 
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6)  DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Gal Risorsa Lomellina nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

MEDE, 30 Settembre 2020 

 

Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Luca Sormani 

 

 

 

 

 

           

 

                                                                          

 


