copia

Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DETERMINAZIONE
N. 466 Reg.
Generale
Del 09/12/2020

N° 180 Del 09/12/2020
Reg. AREA TECNICA

OGGETTO: Fornitura di arredi ed attrezzature per parco giochi. Affidamento ed
assunzione dell'impegno di spesa. Lotto CIG: ZDB2FA7ADC
L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco N° 08/2019 del 31/12/2019 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo
2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e
art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTI:
― l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;
― gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
― l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle
spese;
ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990 da parte del sottoscritto Responsabile di Area e responsabile di
Procedimento, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto
di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti in
vigore;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
PREMESSO CHE:
— con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/08/2019 esecutiva ai sensi di legge,
recante “Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 e applicazione di quota dell’avanzo
di amministrazione” si è stabilito di destinare parte dell’avanzo di amministrazione, per un
importo complessivo di € 50.000,00, per la “Realizzazione di un parco giochi”;
— con comunicazione dell’Unione dei Comuni del Guilcier prot. N° 709 del 11/09/2019
“Assegnazione fondi per impiantistica sportiva” acquisita agli atti in data 11/09/2019 al N°
1804, è stata assegnata al Comune di Soddì la somma di € 30.000,00 per la realizzazione
di opere per l’impiantistica sportiva;
— con deliberazione GC N° 53 del 25/09/2019 si è stabilito di associare in un unico intervento
complessivo la somma di euro 50.000,00 destinata dall’avanzo di amministrazione e la
somma di € 30.000,00 finanziata dall’Unione dei Comuni del Guilcier, per un importo
complessivo di € 80.000,00, per l’attuazione dell’intervento “Realizzazione di un parco
giochi”;
— con determinazione del responsabile del servizio tecnico RG N° 485 e RS N° 165 del
22/11/2019 è stato conferito l’incarico per la progettazione direzione e coordinamento della
sicurezza dei lavori per la “Realizzazione di un parco giochi”;
— con deliberazione G.C. N° 96 del 06/05/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori in argomento;
CONSIDERATO che, dalla valutazione del progetto di cui sopra, è emerso che le somme
disponibili non risultano sufficienti ad eseguire i lavori e dotare contestualmente il parco
delle attrezzature da gioco e degli arredi necessari;
VISTA la deliberazione della G.C. N° 53 del 11/11/2020 con la quale si forniscono indirizzi al
Responsabile del Servizio Tecnico per l’attivazione delle procedure necessarie all’acquisto
dei giochi e dell’arredo urbano per l’allestimento del nuovo parco giochi in corso di
progettazione;
DATO ATTO che:
 dopo aver preso visione del sito web della piattaforma acquistinretepa.it - Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione, è emerso che sono presenti gli articoli aventi
le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Ente;
 l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di
acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni
contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si
verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità
e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che
deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal
modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore
abilitato;

ESAMINATE pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione ed individuata la società Stebo Ambiente s.r.l.
con sede in Gargazzone (BZ), Via Stazione N° 28, P. IVA 01432260212 per la fornitura
delle seguenti attrezzature:
Gioco combinato
MINI PIRAMIDE
Altalena mista legno lamellare
DRAGHETTO SU MOLLONE
CAVALLINO SU MOLLONE
TANDEM 2 POSTI SU MOLLONE
Cartello segnaletico
Tabella parco giochi
Panchina
CESTINO
Trasporto
TOTALE

Pz. 1,00
Pz. 1,00
Pz. 1,00
Pz. 1,00
Pz. 1,00
Pz. 1,00
Pz. 1,00
Pz. 1,00
Pz. 2,00
Pz. 2,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.395,46
7.272,65
1.519,21
391,16
334,95
660,66
94,71
167,09
1.344,42
1.239,70
800,00
26.228,01

per un imponibile di € 26.228,01 oltre ad € 5.770,16 per IVA di legge, per un totale di €
31.998,17;
RITENUTO di poter approvare le risultanze dell’indagine svolta ed affidare alla società Stebo
Ambiente s.r.l. come sopra individuata, la fornitura di arredi per parco giochi in
conformità all’offerta presente sul MEPA;
VISTO l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii. ed in
particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
RILEVATO pertanto che si rende necessario procedere all’affidamento della fornitura in trattazione
ed assumere il relativo impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
ATTESA la necessità di adottare le proprie determinazioni in merito;
DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000;
D E T E R M I N A
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 direttamente
per quanto in premessa mediante offerta d’acquisto sul portale Acquistinretepa.it, alla
società Stebo Ambiente s.r.l. con sede in Gargazzone (BZ), Via Stazione N° 28, P. IVA
01432260212, l’incarico relativo alla fornitura di arredi per il parco giochi comunale
come sopra elencati, per l’importo di € 26.228,01 oltre ad € 5.770,16 per IVA di legge,
per un totale di € 31.998,17;
2. DI DARE ATTO che al pagamento dell’importo dovuto in favore della predetta Ditta si
provvederà a fronte presentazione di regolari fatture debitamente vistate dal
Responsabile del Servizio.
3. DI INDICARE, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguenti elementi:
― Oggetto del contratto: fornitura di arredi per il parco giochi comunale;

― Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016;
― Ragioni alla base della scelta: Operatore economico in possesso dei requisiti di
qualificazione economico – finanziaria e tecnico - organizzativa idonei a poter
eseguire le forniture in trattazione;
― Forma del contratto: mediante sottoscrizione dell’ordine d’acquisto N° 5912515 in
data 09/12/2020 tramite portale Acquistinretepa.it;
4. DI ASSUMERE a tal fine l’impegno di spesa di € 31.998,17 a favore società Stebo
Ambiente s.r.l. con sede in Gargazzone (BZ), Via Stazione N° 28, P. IVA
01432260212, imputando la spesa sul titolo 2°, missione 6, programma 1, capitolo
20610501, art.1 del Bilancio;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L.
174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7. DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per le registrazioni di competenza.

Il Responsabile
F.to:ALBERTO MURA
______________________

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Soddi', lì 10/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 13/01/2021

Il Funzionario incaricato
Alberto Mura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 13/01/2021 al 28/01/2021

Soddi', lì 13/01/2021

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

