
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 462 DEL 21/07/2017

SETTORE III SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Sport

OGGETTO: Acquisto attrezzature ludico/sportive per aree verdi comunali tramite Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione.  Affidamento  della  fornitura  alla  ditta  Stebo
Ambiente s.r.l. Assunzione impegno di spesa per euro 9.579,46=. CIG Z391F40E94. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

è stato recentemente riqualificato il centro di Campocroce, dotato di un'area verde, adiacente agli
impianti sportivi e vicina alle scuole, a disposizione dei bambini per attività ludiche;

tale area gioco, frequentata da numerosi bambini della frazione di Campocroce, necessita di nuove
attrezzature  ludiche  che  sostituiscano  quelle  rimosse  perché  non  più  rispondenti  a  requisiti  di
sicurezza e decoro urbano e arricchiscano tale area con nuovi elementi, atti ad implementarne la
funzione di punto di riferimento per la frazione e di aggregazione sociale;

anche altre aree verdi pubbliche del territorio comunale, utilizzate per la pratica dello sport sociale e
di attività ludiche e di aggregazione, necessitano di nuove attrezzature per meglio rispondere alle
esigenze dei loro fruitori;

tali aree consistono:

a) nel rettangolo di terreno a fondo naturale adiacente agli impianti sportivi del quartiere Ovest, il
quale  era  dotato  di  una coppia di  porte  da calcio  non regolamentari  deterioratesi  per  vetustà  e
rimosse per motivi di sicurezza;

b) nella piastra sita presso il Parco “Ai Pini” in Località Mazzocco, la quale era dotata di impianto
da basket che, deterioratosi nel tempo, è stato rimosso per motivi di sicurezza;

Sentite le associazioni del territorio, si intende dotare l'area sub a) di due coppie di porte da calcio
rispettivamente di misura 6x2 m. e  4x2 m., raddoppiando di fatto la possibilità di utilizzo da parte
dei ragazzi del quartiere, e l'area sub b) di una coppia di porte 3x2 trasformandola in un campo di
calcio a 5;

E' necessario che le nuove attrezzature si inseriscano armoniosamente nel contesto presente e siano
in linea con l'arredo urbano che caratterizza il territorio comunale;

Preso atto che i prodotti  presenti sul mercato sono difficilmente comparabili, in quanto ogni ditta si
caratterizza per uno specifico design e per particolari dettagli tecnici ed estetici;

Preso atto, altresì, che le ditte che forniscono e installano attrezzature ludiche devono rispettare la
normativa tecnica di riferimento e garantire la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori;
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Richiamati i principi costituzionali e l'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce che lo sport è
un ambito di competenza legislativa a livello regionale, nel rispetto dei principi generali definiti a
livello statale;

Visto l'articolo 5 delle Legge Regionale del Veneto n. 8 del 2015, che prevede: “1. La Regione, a
tutela  della  salute  psicofisica  e  del  benessere  dei  cittadini,  promuove  e  sostiene  lo  sport  di
cittadinanza,  come attività  sportiva,  motoria  e  ricreativa  che si  svolge in  spazi  aperti,  anche in
assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, per conseguire in particolare i seguenti
obiettivi: a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età e abilità; b) promuovere la
funzione educativa e sociale dello sport e del gioco; c) incentivare l'animazione e la vivibilità degli
spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi”;

Visto l'articolo 8 comma 6 dello Statuto Comunale:  “La città  di  Mogliano Veneto promuove e
incentiva la pratica sociale dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero, con particolare
riguardo per le attività di carattere non agonistico ed amatoriale”;

Dato atto che il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario ha stanziato la somma di
euro 10.000,00 nel capitolo 6081 art. 011 “Acquisto di attrezzature sportive (E. 994)” (Miss. 6 –
Progr. 1 – Tit. 2 – Macroaggr. 2 – PDCF 2.2.1.5.0), somma che consente di procedere all'acquisto di
nuove attrezzature ludico/sportive per le finalità suindicate;

Ritenuto,  quindi,  necessario  procedere  all'acquisto  delle  suddette  attrezzature  e  alla  relativa
installazione in tempi ridotti, in modo da consentirne l'installazione e la fruibilità per l'inizio del
prossimo anno scolastico;

Visti:

l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare:

il  comma 2 lett.  a)  secondo il  quale le stazioni  appaltanti,  salva la possibilità  di   ricorrere alle
procedure  ordinarie,  procedono  all'affidamento  di  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000  euro
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

il  comma  6  secondo  il  quale  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  un  mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica;

l'art. 37 comma 1 del  D. Lgs. n. 50/2016 per il quale: “le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti d'acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e
autonomamente all'acquisizione di forniture di importo inferiore a 40.000 euro...”;

l'art. 31 comma 1 - Forniture - punto 9  del Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti
approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 10.04.2012;

Verificato, dopo attento esame, che le attrezzature aventi le caratteristiche conformi alle esigenze
dell'Ente sopra specificate, unitamente al trasporto e alla relativa posa in opera, sono fornite nel
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  dalla  ditta  Stebo Ambiente  srl,  sul  bando
“Arredi 104 /Arredi e complementi d'arredo – Composizioni”, per un importo di euro 7.852,02 oltre
IVA 22%, per un totale complessivo di euro 9.579,46=; 

Ritenuto  di  procedere,  nel  rispetto  delle  norme  sopra  riportate  e  per  i  motivi  di  cui  sopra,
all'affidamento della fornitura de quo tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
mediante la procedura dell'Ordine Diretto di Acquisto a favore della ditta Stebo Ambiente srl, con
sede legale a Gargazzone (BZ) in Via Stazione n. 28 (P. IVA 01432260212), per gli articoli come
meglio specificati di seguito:

Torretta Vesta 2012;
Altalena Camellia per altezza di caduta <100 cm. Seggiolini misti;
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Tandem cani su mollone;
Coppia porte calcetto 3x2 m. in tubo d'acciaio zincato verniciato bianco, spostabile o tassellabile;
Coppia porte calcio 6x2 m. alluminio;
Coppia porte calcetto 4x2 m. in tubo d'acciaio zincato verniciato bianco;
Trasporto e posa in opera;

Predisposta,  quindi,  la  bozza  di  Ordine  Diretto  di  Acquisto  n.  3756575  attraverso  il  sistema
telematico del MePA;

Dato atto che:

gli  obblighi  contrattuali  per  la  fornitura  in  oggetto  sono  stabiliti  dalle  Condizioni  Generali  di
Contratto relative al bando “Arredi e complementi d'arredo – Composizioni” presente nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sono stati verificati da Consip S.p.A. nella fase di
abilitazione della ditta fornitrice;

ai fini della presente procedura non è necessaria la redazione del DUVRI;

ai sensi dell'articolo 3 legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si è proceduto ad
acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,  il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.),
assegnato  dall'Autorità  di  Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture,  che è  il
Z391F40E94;

acquisito, ai sensi dell'articolo 16 bis comma 10 della legge 2/2009, il DURC Documento Unico di
Regolarità Contributiva attestante la regolarità contributiva della ditta fornitrice;

Essendo  necessario  impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  9.579,46  (IVA  22%  inclusa),
imputandola al capitolo 6081 art. 011 “Acquisto di attrezzature sportive (E. 994)” (Miss. 6 – Progr.
1 – Tit.  2 – Macroaggr. 2 – PDCF 2.2.1.5.999) del Bilancio di Previsione, esercizio finanziario
2017;

Richiamato l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato  che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di atto
necessario per la riqualificazione delle aree pubbliche sopra citate, favorendo la pratica di attività
ludico/sportive  in  tutta  sicurezza,  promuovendo  altresì  l'aggregazione  e  la  socializzazione  di
bambini e adulti;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019;;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni  e responsabilità  della
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016,  resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  77  del  04/04/2017,  resa  immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione del Piano Esecutivo di Gestione 2017.”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Fatte  proprie  le  motivazioni  in  premessa  esposte  e  che  qui  si  intendono  integralmente
riportate  e  confermate,  di  affidare  tramite  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione mediante la procedura dell'Ordine Diretto di Acquisto a favore della ditta
Stebo Ambiente  srl,  con sede legale  a Gargazzone (BZ) in Via Stazione n.  28 (P.  IVA
01432260212), bando “Arredi 104 /Arredi e complementi d'arredo – Composizioni”, per un
importo di euro 7.852,02 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di euro 9.579,46=, la
fornitura delle attrezzature ludico/sportive di seguito riportate:

Torretta Vesta 2012;
Altalena Camellia per altezza di caduta <100 cm. Seggiolini misti;
Tandem cani su mollone;
Coppia  porte  calcetto  3x2 m.  in  tubo d'acciaio  zincato  verniciato  bianco,  spostabile  o  
tassellabile;
Coppia porte calcio 6x2 m. alluminio;
Coppia porte calcetto 4x2 m. in tubo d'acciaio zincato verniciato bianco;
Trasporto e posa in opera;

2. Di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 3756575 predisposta in via telematica
e di procedere alla formalizzazione dell'ordinativo di fornitura tramite MePA;

3. Di  dare  atto  che  la  stipula  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  digitale  del
documento  di  stipula,  generato  automaticamente  dalla  piattaforma  Consip  –  Mercato
Elettronico;

4. Di dare atto  che il  costo complessivo della  fornitura,  compreso il  trasporto e la posa in
opera, ammonta ad euro 9.579,46= (IVA 22% compresa);

5. Di impegnare la somma di euro 9.579,46= (IVA 22% compresa)  imputandola al capitolo
6081 art. 011 “Acquisto di attrezzature sportive (E. 994)” (Miss. 6 – Progr. 1 – Tit.  2 –
Macroaggr. 2 – PDCF 2.2.1.5.999) del Bilancio di Previsione, esercizio finanziario 2017, in
cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

6. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il Codice Identificativo di
Gara (CIG) assegnato dall'ANAC è il n. Z391F40E94;

8. Di dare atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

• Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquistare nuove attrezzature
ludico/sportive che sostituiscano quelle rimosse perché non più rispondenti  a requisiti  di
sicurezza e decoro urbano e arricchiscano le aree in oggetto con nuovi elementi,  atti  ad
implementarne  la  funzione  di  punto  di  riferimento  e  di  aggregazione  sociale,  nonché  a
favorire le attività all'aria aperta per un maggiore benessere dei cittadini;

• L'oggetto  del  contratto  è  l'affidamento  della  fornitura  e  posa  in  opera  di  attrezzature
ludico/sportive;
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• La  forma  è  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio  ai  sensi  dell'art.  32
comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

• Le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel bando MePA;

• La modalità  di  scelta  del contraente avviene tramite  procedura in economia-affidamento
diretto ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. a), 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 nonché
dell'art. 31 comma 1 – Forniture – punto 9 del Regolamento Comunale sulla disciplina dei
contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 10/04/2012, attraverso l'utilizzo del
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  mediante  la  procedura  dell'Ordine
Diretto d'Acquisto;

9. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
462 21/07/2017 24/07/2017

OGGETTO: Acquisto attrezzature ludico/sportive per aree verdi comunali tramite Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione. Affidamento della fornitura alla ditta Stebo Ambiente 
s.r.l. Assunzione impegno di spesa per euro 9.579,46=. CIG Z391F40E94.
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo 994 regolarmente accertato a norma di 
legge;

corrispondente accertamento in entrata n.292; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 953/2017
Totale impegnato €  9,579,46

Importo 
impegno

Capitolo Art Descr Art. Mis.Progr.T
it./PdCF-
SIOPE

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP

9579,46 6081 11  Acquisto 
attrezzature 
sportive (E 
994)

6.01.02 / 
2.02.01.05.
999 - 2115

2017  6524-
STEBO 
AMBIENT
E S.R.L. 

1402
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Sport

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

del fondo sul relativo capitolo di spesa;

correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di legge;

controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  9,579,46  derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Mis.Progr.Tit./
PdCF

Importo IMPEGNO

6081 11 6.01.02 / 
2.02.01.05.999 

9,579,46

del Bilancio 2017

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 24/07/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
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N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
462 21/07/2017 24/07/2017
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa
all'Albo  Pretorio  on  line  il  25/07/2017  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al
04/08/2017.

Mogliano Veneto, 25/07/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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