
 

                                                                            Milano li, 21 febbraio 2020 

CONSORZIO DEL TICINO 
Ente Pubblico non Economico  

ai sensi della legge 70/75 

 

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano  Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it 

Determinazione dirigenziale n. 7 

 

 La sottoscritta Doriana Bellani, Direttore del Consorzio del Ticino, giuridicamente 

riconosciuto con D.L. n. 1595 del 14.06.1928 con sede in Milano C.so Porta Nuova 18 (C.F. 

80130230156) ora Ente Pubblico non Economico ai sensi della legge 70/75: 

 

-  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;   

-  visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016; 

- visto il vigente Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consorzio; 

-  visto il “Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale e per l’acquisizione 

di       

 lavori, beni e servizi sotto soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione    

 del 29.10.2018; 

- vista la necessità di procedere alla sostituzione di una obsoleta e non più a norma 

motoagricola Goldoni immatricolata il 1° aprile 1988 in uso presso lo sbarramento della 

Miorina; 

- preso atto dell’impossibilità di acquistare un motocoltivatore sia tramite Consip sia 

tramite la Centrale Acquisti di Regione Lombardia in quanto tale prodotto non è presente 

nei rispettivi cataloghi elettronici di fornitura;  

- esaminati tre preventivi di rivenditori del territorio;  

- accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente Capitolo 48.1 del Bilancio 

Preventivo 2020 è congrua per accogliere la spesa per l’acquisto di 1 Motoagricola  

 

DETERMINA 

1) di procedere all’acquisto, dai F.lli Cipriani snc di Crosio della Valle (Va), n. 1 

Motoagricola Caron AR 140 al costo di € 16.200 oltre IVA del 22%; 

2) di cedere sempre alla Soc. F.lli Cipriani l’obsoleta motoagricola Goldoni con fresa e 

rimorchio al prezzo concordato di € 400,00. 
 

Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore 

dell’esecuzione del contratto è il sottoscritto Direttore Unico del Consorzio Doriana Bellani. 

     

        IL DIRETTORE 

         Doriana Bellani  
 


