
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/03903
Del : 19/04/2012
Esecutivo da: 20/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Acquisto trattore agricolo per Direzione Ambiente con permuta usato. Centro Lucchese Agricenter 
Srl.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.588/892 del 29.12.2011, esecutiva, sono state 
assegnate ai Dirigenti,  per il  periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie corrispondenti a  
quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 c.1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Vista la Relazione Tecnica/richiesta della Direzione Ambiente, relativa alla necessità di dotare il Servizio 
Gestione  del  Verde  Quartiere  3  di  una  nuova  trattrice  dotata  di  apparato  trinciante,omologata  per 
circolazione  stradale,  acquisto  per  il  quale  è  stata  disposta  con  Determinazione  Dirigenziale  nr.  10343 
specifica delega al Servizio Centrale Acquisti;

Ritenuto quindi provvedere all’acquisto in argomento mediante procedura in economia, ai sensi dell’art. 7 e 
seguenti del Regolamento Comunale per le spese in economia;

Dato atto che la alla procedura, indetta con Lettera d’invito prot. 476 del 24.01.2012, C.I.G. Z9E0353519, 
sono  state  invitate  a  formulare  offerta  entro  il  28.02.2012  nr.  11  aziende  specializzate  nella 
commercializzazione dei prodotti  in  oggetto e che risultano avere risposto nei  termini  nr.  5 aziende, ed 
esattamente: Rastrelli Snc, Degl’Innocenti Snc, Rossi Srl, Agrigarden Srl ed Omaip Snc, come risulta dal 
Verbale della seduta pubblica del 29.02.2012, allegato parte integrante del presente atto;

Visto il  Verbale, in data 02.03.2012, sempre  allegato parte integrante del  presente atto, nel  quale sono 
riportati i risultati dell’esame delle offerte tecniche con l’attribuzione dei relativi punteggi, così come previsto 
nella Lettera d’invito;

Visto quindi il Verbale, in data 09.03.2012, comunque allegato parte integrante del presente atto, nel quale 
sono riportati i risultati dell’esame, in seduta pubblica, delle offerte economiche con l’attribuzione dei relativi  
punteggi,  come  previsto  nella  Lettera  d’invito  ed  il  computo  totale  del  punteggio  tecnico  con  quello 
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economico, dal quale risulta come offerta migliore quella della Agrigarden Srl di Lucca (Centro Lucchese 
Agrigarden Srl), sempre allegata al presente atto, con la macchina Pasquali EOS665 allestita con trinciatutto 
Bert  AF7REV145,  per  l’importo  complessivo  di  €  31.316,01  IVA inclusa  al  lordo  della  valutazione  di  € 
6.316,01 attribuita all’usato ceduto in permuta, terna CIMAS 85-B targata FI-AA605;

Preso  atto  che con la  Determinazione  Dirigenziale  n.  10343 del  18.11.2011 il  Direttore  della  Direzione 
Ambiente ha determinato la delega al Dirigente del Servizio Centrale Acquisti per la procedura dell’acquisto 
in oggetto, con la relativa utilizzazione dei fondi disponibili dal C.O. 070103, Cap. 50401, impegno 09/8920 
sub. 03, per € 28.952,59;

Preso inoltre atto che:

- con la deliberazione n.  587 del 30.09.2008 è stato approvato il  Piano Acquisti  – Codice Opera  
070102– relativo ad acquisto di “attrezzature per giardinieri”;

- con la deliberazione n.  581 del 17.11.2006 è stato approvato il  Piano Acquisti  – Codice Opera  
040301– relativo ad acquisto di “arredi ed attrezzature verde centrale”;

Dato altresì atto che CONSIP SPA non ha convenzioni attive per beni comparabili a quello in oggetto si 
ritiene il presente atto escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 e 
ss.mm.;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) di affidare la fornitura una nuova trattrice agricola attrezzata con apparecchiatura trinciatutto, come di  
seguito descritta nel dettaglio di spesa, al Centro Lucchese Agrigarden Srl (CF 45144), Viale Carlo del  
Prete 347, 55100 Lucca (LU);

2) di sostenere la spesa complessiva di € 31.316,01 inclusa IVA, necessaria per l’acquisto di cui sopra;

3) di imputare la spesa complessiva di € 31.316,01, assumendo i sottoelencati sub-impegni di spesa:
- Cap. 50401, impegno 09/8920 sub. 03, C.O. 070103 per € 28.952,59
- Cap. 50401, impegno 08/9532, C.O. 070102 per € 12,66
- Cap. 57293, impegno 06/9630  C.O. 040301 per € 2.350,76

a favore di Centro Lucchese Agrigarden Srl (CF 45144);

4) di cedere in permuta alla stessa nr.1 macchina operatrice usata, Terna CIMAS 85-B targata FI-AA605 per 
l’importo di € 6.316,01 come specificato nell’unito dettaglio di spesa;

5)  di  assegnare,  per la cessione di  cui  sopra,  l’entrata al  Capitolo  41040 Esercizio  2012 assumendo il  
seguente accertamento di entrata:
€ 6.316,01 Centro Lucchese Agrigarden Srl (CF 45144), Viale Carlo del Prete 347, 55100 Lucca (LU);

6) di dare incarico alla Responsabile della P.O. Autoparco di curare quanto necessario per la messa su  
strada del veicolo nuovo, alla sua ricezione presso l’Autoparco Comunale ed alla verifica della conformità  
dello  stesso all’ordine,  al  ritiro  dal  reparto  di  assegnazione del  veicolo  usato reso in  permuta,  alla  sua 
cancellazione  e  consegna  agli  incaricati  del  fornitore  secondo  le  modalità  che  saranno  con  questo 
concordate.
 
 

 pag. 2



Dettaglio della spesa

Acquisto di trattore agricolo con trinciatutto per Direzione Ambiente- Q.3, con permuta usato.

Trattore PASQUALI EOS 6.65 RS con Trinciatutto BERTI AF/REV 145

Caratteristiche tecniche – Trattore agricolo con omologazione per circolazione stradale

01 – Telaio integrale oscillante “OS-Frame” con snodo centrale e 4 ruote sterzanti
02 – Trazione 4 ruote motrici permanenti 
03 – Motore ciclo diesel, potenza KW 41,2, raffreddato a liquido
04 – Livello emissioni Tier 3
05 – Cambio sincronizzato 12 + 12 velocità, con inversore sincronizzato
06 – Serbatoio carburante lt. 45
07 – Frizione/frizione PTO a dischi multipli in bagno d’olio
08 – Differenziali ant. e post. con comando elettroidraulico di bloccaggio
09 -  Assali anteriore e posteriore con riduttori epicicloidali
10  –  Presa  di  forza  posteriore,  standard,  indipendente  dal  cambio,  con  comando  elettroidraulico  e 
sincronizzata con l’avanzamento
11 – Sedile anatomico, regolabile, con molleggio e cinture di sicurezza, volante con piantone regolabile, 
completa e rapida reversibilità del posto di guida senza rimozione di connessioni
12 – Impianto idraulico a doppio circuito, portata complessiva 54 lt/min.
13 –  Distributori  idraulici  posteriori  in  nr.  di  6,  a comando meccanico,  di  cui  uno  a doppio  effetto per 
sollevatore martinetti, due a doppio effetto per sforzo controllato.
14 – Sollevatore a due martinetti esterni, con attacco a tre punti e ganci rapidi a bracci
15 – Ganci di traino anteriore e posteriore
16 – Bracci terzo punto con attacchi categoria 1 
17 –Tiranti terzo punto con regolazione manuale
18 –Sollevamento alle rotule capacità Kg.1800
19 – Impianto elettrico con batteria Ampere/ore 70 alternatore Ampere 55 con interruttore di sicurezza e 
presa  di  corrente  tipo  7  poli  12V ,  impianto  luci  compresi  stop,  indicatori  di  direzione  e  faro  di  lavoro 
posteriore, predisposizione lampada rotante.
20 – Freni di servizio a dischi multipli in bagno d’olio, agenti sulla trasmissione posteriore 
21 – Freno di stazionamento agente su freno di servizio
22 – Sistema sterzante a guida idrostatica, sulle ruote anteriori, deviatore di flusso per idroguida
23 – Telaio di protezione anteriore, abbattibile
24 – Pneumatici tipo Garden, ruote isodiametriche
25 – Radiatore motore con sistema di pulizia tramite ventola a comando manuale
26 – Certificazioni di conformità normative vigenti (ROPS-CE)
27 – Libretto istruzioni in italiano

Caratteristiche tecniche – Trinciatutto su trattrice

01 – Presa di forza 540 rpm
02 – Montaggio anteriore e posteriore 
03 – Peso kg. 430
04 – Spostamento idraulico
05 – Elementi di taglio a mazze
06 – Ruota libera doppia, in scatola ingranaggi
07 – Cardano di trasmissione incluso
08 – Certificazioni di conformità normative vigenti CE piatto e cardano
09 – Libretto istruzioni in italiano
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Garanzia 24 mesi

Cessione in permuta di veicolo usato:

Terna CIMAS 85-B targata FI-AA605 €  6.316,01 (importo esente IVA)

Termini di consegna (gg. naturali e consecutivi data ordine): 90

Servizio di assistenza

Gestito in proprio dal Centro Lucchese Agrigarden Srl, con servizio di “officina mobile” e/o ritiro con propri 
mezzi del veicolo a seguito richiesta al nr. 0583/48555

Firenze, lì 12/04/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 19/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Verbali ed offerta

 pag. 4


	D E T E R M I N A
	1) di affidare la fornitura una nuova trattrice agricola attrezzata con apparecchiatura trinciatutto, come di seguito descritta nel dettaglio di spesa, al Centro Lucchese Agrigarden Srl (CF 45144), Viale Carlo del Prete 347, 55100 Lucca (LU);
	€ 6.316,01 Centro Lucchese Agrigarden Srl (CF 45144), Viale Carlo del Prete 347, 55100 Lucca (LU);
	Dettaglio della spesa

	Trattore PASQUALI EOS 6.65 RS con Trinciatutto BERTI AF/REV 145
	Caratteristiche tecniche – Trattore agricolo con omologazione per circolazione stradale
	Caratteristiche tecniche – Trinciatutto su trattrice


