CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 853 DEL 15/12/2017
SETTORE 2 – PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE
OGGETTO:Affidamento servizio di fornitura e installazione giochi alla Ditta PROLUDIC srl con
sede a Castelnuovo Scrivia mediante trattativa diretta nel MEPA n. 335902 - Approvazione impegno
di spesa pari ad EURO 48612,12 IVA C. e Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato - CIG
ZF1211D550.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che
periodicamente viene effettuata un’attività di ispezione sulle attrezzature gioco presenti nelle aree
verdi e nei parchi comunali finalizzata a verificarne lo stato di conservazione e ad adottare i lavori
di manutenzione utili a garantire i necessari requisiti di sicurezza;
dalla ricognizione di recente effettuata è emerso che i giochi presenti nel Parco Arcobaleno di via
dello Scoutismo risultano essere gravemente deteriorati al punto che la quasi totalità degli stessi
dovrà essere rimossa ed inoltre in via del Cotone c'è un'area verde dove i residenti da tempo
chiedono che il Comune provveda alla installazione di alcuni giochi;
l’Amministrazione comunale ritiene che le attrezzature gioco da installare nel territorio comunale
debbano avere i seguenti requisiti:
 gioco sicuro: la realizzazione dei giochi e la loro installazione devono necessariamente
rispettare tutti i requisiti di legge in materia di sicurezza sia per quanto riguarda i criteri
costruttivi ed i materiali utilizzati sia per quanto riguarda il posizionamento a regola d’arte
tenendo conto delle distanze di sicurezza dell’attrezzo di gioco in relazione allo spazio che
lo circonda ed agli altri giochi presenti;
 gioco resistente: i giochi devono richiedere ridotte necessità di manutenzione e, per quanto
possibile, devono avere una buona resistenza agli agenti atmosferici ed agli atti di
vandalismo;
 gioco che rispetti la qualità dell’immagine si inserisca bene nel contesto urbano in cui viene
posizionato;
Ciò premesso,
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;
Visto che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel Bando Beni Categoria
"Attrezzature sportivi, Musicali e Ricreative" sono iscritte numerose imprese qualificate per
svolgere i lavori in parola;
Considerato che la Ditta PROLUDIC srl con sede a Castelnuovo Scrivia (AL) in via Cavour, 2
dispone delle attrezzature gioco che rispondono pienamente ai requisiti individuati e richiesti
dall'Amministrazione Comunale;
Visto che è stato richiesto alla Ditta PROLUDIC srl di presentare un'offerta relativamente al
servizio di fornitura e installazione attrezzature gioco nel parco Arcobaleno di via Scoutismo e
nell'area verde di via Del Cotone mediante trattativa diretta n. 335902 nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
Constatato che entro il termine stabilito dalla lettera d'invito (ore 18:00 del 11.12.2017) è stata
presentata nel portale di acquistinretepa.it l' offerta n. 174980, allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, da parte della Ditta PROLUDIC srl per il servizio di fornitura ed
installazione di attrezzature gioco comprensiva di una struttura multifunzione, una giostra a
pendolo, un gioco a molle, due altalene e due scivoli nonchè l'installazione e posa in opera della
pavimentazione antitrauma ove necessario per un importo complessivo IVA esclusa pari ad €
39846,00;
Atteso che gli obblighi contrattuali per i servizi di cui al presente provvedimento sono stabiliti dalle
Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di arredi, complementi di arredo;
Visto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.
m. e i. si definiscono i seguenti elementi principali del presente affidamento:
• fine del contratto è la fornitura ed installazione di attrezzature gioco nel Parco Arcobaleno e
in via del Cotone;
• oggetto del contratto: la prestazione quindi il servizio della ditta appaltatrice;
• forma del contratto: essendo l'importo inferiore a 40.000 euro, il contratto sarà stipulato ai
sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
• modalità di scelta del contraente: trattativa diretta nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e s. m. e i.;
Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Ritenuto che il presente atto rivesta natura di atto necessario a sostituire alcuni giochi presenti nel
Parco Arcobaleno e ad installare alcune attrezzature gioco nell'area verde di via del Cotone al fine
di consentire il corretto utilizzo e la sicurezza da parte dei bambini che frequentano questi spazi
pubblici;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 31/03/2017 avente ad oggetto Approvazione del
Bilancio di Previsione 2017/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
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.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2017;
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 affidare, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di fornitura ed installazione
attrezzature gioco nel Parco Arcobaleno e via del Cotone alla Ditta PROLUDIC srl con sede
a Castelnuovo Scrivia (AL) in via Cavour, 2 (P.IVA e C.F. 03500980960) per l'importo di €
48612,12 IVA C. giusta offerta n.174980 di cui alla trattativa diretta n. 335902 mediante
Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione nella piattaforma informatica
acquistinretepa.it che si allega alla presente in copia per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. si definiscono i seguenti elementi principali del presente
affidamento:
- fine del contratto è la fornitura ed installazione di attrezzature gioco nel Parco Arcobaleno e in via
del Cotone;
- oggetto del contratto: la prestazione quindi il servizio della ditta appaltatrice;
forma del contratto: essendo l'importo inferiore a 40.000 euro, il contratto sarà stipulato ai sensi
dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere;
- modalità di scelta del contraente: trattativa diretta nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
s. m. e i.;
3. 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;
4. Di provvedere al finanziamento della spesa per € 48612,12 impegnando la somma
complessiva di euro 48612,12 imputandola al cap. 6749 art.11 (Codice Missione 8
Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 p.d.c.f. 2.2.1.3.999) nell'esercizio finanziario 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 che il crono-programma del servizio affidato con il presente provvedimento per
l’importo complessivo di Euro 48612,12= IVA compresa, come meglio specificato nella
premessa narrativa che forma parte integrante e contestuale del presente provvedimento, è
così riassunto, con attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento della
spesa di esigibilità 2018 per complessivi Euro 48612,12= IVA compresa:

Servizio di fornitura ed installazione giochi
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2018
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PROLUDIC srl
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installazione giochi

sì

2917

48612,12

Totale importo complessivo Euro 48612,12

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.
8. 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
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Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Salvina Sist
CODICE FISCALE: IT:SSTSVN65E64L014V
DATA FIRMA: 15/12/2017 13:24:23
IMPRONTA: 38626363373131323063613562313933643663636137363637636531346162656361326133653932

