
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 318 DEL 03/05/2018

SETTORE 2 – PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE

OGGETTO:Servizio di ripristino aree antitrauma di alcuni giochi presenti nel Parco del Sole 
di via Sabbioni - Affidamento incarico mediante trattativa diretta n. 456089 nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione ad Aladino Società       Cooperativa Sociale di 
Mirano - Approvazione impegno di spesa pari ad euro 6441,60 IVA C. CIG Z41230DABC. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso  che  nel  corso  dell'attività  di  ispezione  che  periodicamente  viene  effettuata  sulle 
attrezzature gioco presenti nel territorio è emerso che in alcune di queste, precisamente nel Parco 
del Sole di via Sabbioni, le aree antitrauma realizzate in ghiaino risultavano essere quasi del tutto 
mancanti; 
Considerato che alla base di questi giochi il terreno si presenta decisamente sconnesso e quindi 
rappresenta un potenziale  pericolo  in  quanto le  aree  di  sicurezza,  ove previste  dalla  normativa 
vigente in materia, costituiscono un requisito fondamentale per garantire la sicurezza dei bambini 
che li utilizzano;

Considerato  altresì  che tra  i  Parchi  del  territorio  quello  di  via  Sabbioni  risulta  essere  tra  i  più 
frequentati dalle famiglie soprattutto nell'attuale periodo dell'anno;

Ritenuto pertanto di dover procedere con sollecitudine al ripristino delle aree antitrauma a servizio 
dei giochi che ne sono attualmente privi al fine di ristabilire la massima sicurezza e garanzia di chi  
frequenta il Parco del Sole;

Visto che l'art. 36 commi 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. stabilisce quanto segue:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 nonché 
del  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli  affidamenti  e  in  modo da  assicurare  
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni 
appaltanti possono altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2.  Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli  37 e  38  e  salva la  possibilità  di  ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti  di  importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto  anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici e per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il servizio in parola è 
classificato nel Bando Beni Categoria Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative;

Visto  che  attraverso  la  piattaforma  informatica  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 



Amministrazione (“acquistinrete.pa”) è stata avviata la trattativa diretta n. 456089 con un unico 
operatore precisamente la Soc. Coop. Sociale Aladino con sede a Mirano in via Parauro, 96/a, per 
affidare ai sensi del citato art. 36 del D.Lgs, 50/2016 e s. m. e i. il servizio di realizzazione delle 
pavimentazioni di sicurezza in ghiaia nel Parco del Sole di via Sabbioni per un totale di circa mq 
160;

Dato atto che il servizio dovrà essere comprensivo del materiale necessario e cioè ghiaia pisello ed 
inoltre che l'intervento di installazione dovrà prevedere lo sbancamento, la formazione di cunetta di 
terra per contenimento del ghiaino, il riporto dello stesso nonché la fresatura e semina dell'area 
attorno ai giochi;

Visto che la Soc. Coop. Sociale Aladino con sede a Mirano in via Parauro, 96/a,  ha presentato nel  
portale, entro i termini stabiliti, l'offerta n. 246284 del 12/4/2018 allegata in copia al presente atto, 
che prevede il costo del servizio come sopra dettagliato  pari ad € 5280,00 IVA esclusa;

Ritenuta congrua l'offerta presentata anche dal confronto con una precedente offerta acquisita dal 
Servizio Ambiente per il medesimo servizio, si procede con il presente atto ad affidare il servizio di 
realizzazione  pavimentazioni  di  sicurezza  per  alcuni  giochi  presenti  nel  Parco  del  Sole  di  via 
Sabbioni per un totale di mq. 160 alla Soc. Coop. Sociale Aladino con sede a Mirano in via Parauro, 
96/a (P. IVA e C.F. 02935310272), per il seguente importo: € 6441,60 IVA C. giusto trattativa diretta 
con un unico operatore n. 456089 nel M.E.P.A.;

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  natura  di  atto 
necessario alla  messa in  sicurezza di  alcuni  giochi  presenti  nel  Parco del Sole  di  via  Sabbioni  
precisamente quelli che, nel corso dell'attività di ispezione effettuata di recente, sono risultati privi 
delle indispensabili pavimentazioni di sicurezza che nel tempo si sono deteriorate;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

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.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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. Di aggiudicare, per le motivazioni in premessa indicate, alla Soc. Coop. Sociale Aladino con 
sede a Mirano in via Parauro, 96/a (P. IVA e C.F. 02935310272) il servizio di realizzazione 
delle  aree  antitrauma a  servizio  dei  giochi  che  ne  sono privi  nel  Parco  del  Sole  di  via 
Sabbioni per un totale di circa mq 160, per il seguente importo: € 6441,60 IVA C. giusto 
trattativa diretta con un unico operatore effettuata  nel M.E.P.A. n.  456089  e Offerta n. 
246284 allegata al presente atto;

2. Di dare atto che, in relazione a quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del 
T.U.E.L.  n.  267  del  18.08.2000  e  dell'art.  32  del  D.Lgs.  50/2016  con  la  presente 
determinazione si definiscono i seguenti elementi essenziali del contratto da stipulare con la 
ditta incaricata:
- il fine che si intende perseguire è ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di sicurezza delle attrezzature gioco presenti nel Parco del Sole di via Sabbioni;
- l'oggetto del contratto è la prestazione del servizio da parte della ditta incaricata;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. il contratto sarà stipulato in  
forma digitale attraverso il portale “www.acquistinretepa.it”;
- la modalità di scelta del concorrente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.  
50/2016 e s. m. e i.;
- il corrispettivo è stabilito in € 6441,60 IVA compresa;

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

4. Di provvedere al finanziamento della spesa derivante dal presente atto impegnando la 
somma complessiva di euro 6441,60 imputandola al cap. 6747 art. 10 (Cod. Bil. 9.2.2.2 " 
Manutenzione straordinaria del verde – P.d.C.F. 2.2.1.99.999 “del Bilancio anno 2018 in cui 
la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

5. 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;

6. 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
  Arch. Salvina Sist

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