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Area Affari Generali e del Personale

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 67 del Reg Dir. N. 418 del Reg. Gen. del 30-12-2016

ALBO INFORMATICO N. 1039

CIG: ZB01CBEDED
Oggetto:Acquisto giochi inclusivi in attuazione delle scelte inerenti il bilancio

partecipato 2016

IL Responsabile dell'Area

PREMESSO

che la Circolare del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4 "Finanza
        Locale" prot. n. 7711 del 19.05.2015 in merito e in termini di applicazione della L.R.
        28.01.2014 e s.m.i., che nella sua contestualità normativa in materia di finanza locale
        relativamente ai trasferimenti in favore dei Comuni dell'Isola ha modificato profondamente
        la disciplina regionale, prevedendo all'art. 6 la soppressione del Fondo delle Autonomie
        Locali, e, in particolare, del comma 1 del citato art. 6 come modificato dal c. 2 dell'art. 6
        della L.R. 07.05.2015, n. 9, ove in luogo del soppresso fondo, in forza delle prerogative
        statuarie in materia finanziaria, a decorrere dal 2014 è istituita una compartecipazione dei
        Comuni al gettito regionale IRPEF, con la contestuale creazione di un fondo perequativo
        comunale destinato alla realizzazione di specifiche finalità, previo obbligo da parte dei
        Comuni di spendere una quota pari almeno al 2% delle somme trasferite con forme di
        democrazia partecipata;

  che con deliberazione n° 72 del 12.10.2016 , immediatamente esecutiva, è stato approvato
un apposito documento, predisposto dall'Area Affari Generali , quale "linee guida del
Bilancio Partecipativo anno 2016" , nel quale sono  state definite le finalità e l'oggetto , le
aree tematiche, i partecipanti e le modalità di partecipazione, le fasi di sviluppo del
procedimento, i criteri della valutazione delle proposte presentate la redazione finale di un
"Documento sulla partecipazione" da sottoporre all'approvazione finale della Giunta
Municipale, prodotto da un apposito "Tavolo tecnico" composto dai Responsabili delle Aree,
dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dagli Assessori e da un rappresentante della
società civile eletto dall'Assemblea dei partecipanti, indetta
dall'Amministrazione
;
 che  in data 29/11/2016 si sono svolti i lavori del sopra citato "Tavolo Tecnico" ,  a
conclusione dei quali è stato redatto il previsto "Documento sulla partecipazione",        che
contiene il risultato delle operazioni di verifica e valutazione delle proposte      presentate
nei termini a mezzo apposite schede predisposte dall'Ente riconosciute       valide e tra le
quali è stata scelta , in applicazione dei criteri stabiliti nelle       sopraindicate "linee guida
del Bilancio Partecipativo 2016", quella propositiva       dell'attività che l'Amministrazione
intende  realizzare, da sottoporre all'approvazione       della  Giunta Municipale;



 che con delibera n.90 del 13/12/2016 è stato approvato il Documento sulla partecipazione
che ha individuato  quale attività  prescelta che si intende realizzare la proposta relativa
all'ampliamento del parco giochi esistente presso la villa comunale con l'acquisto e la messa
in opera , tra l'altro, anche di giochi inclusivi fino alla concorrenza della somma
appositamente prevista in bilancio per le finalità del bilancio partecipato 2016, incaricando
altresì  il Responsabile dell'Area Affari generali  a porre in essere tutti i relativi adempimenti
consequenziali;

DATO ATTO che:
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento
diretto, purché  adeguatamente motivato;
l’art.37, comma 1 (periodo primo) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di 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 e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte
delle  amministrazioni pubbliche:

l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e
servizi;
l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8,
legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n.
10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico
della pubblica  amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma
501, legge n.208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

RITENUTO pertanto, stante l’impossibilità sia per il breve termine dalla delibera n.90 del
13/12/2016 al 31/12/2016 ,termine  in cui deve essere individuato  necessariamente il fornitore e sia
per la peculiarità dei giochi che comportano una scelta discrezionale da parte dell’Amministrazione,
di procedere ad una trattativa informale con cinque ditte del settore presenti sul Mepa ;

DATO ATTO che sono state individuate  le  cinque ditte ed acquisiti entro il 28/12/2016 ben
cinque cataloghi e cinque preventivi delle seguenti ditte:

1. ARREDO PARCO S.A.S di  Viel Ivano §C.   Prot.n.17113   del 23/12/2016
2. POZZA 1865 S.r.l.                            Prot.n.. 17112  del 23/12/2016
3. STEBO AMBIENTE                          Prot.n..17115  del 23/12/2016
4. GRADIM GIOCHI DI GRASSO              Prot.n. 17114  del 23/12/2016
5. INTERGREEN                               Prot.n. 17234   del 28/12/2016

RITENUTO  più confacente a quanto intende realizzare l’Amministrazione, anche nella
prospettiva di un ampliamento successivo del parco giochi , l’utilizzo dei giochi in alluminio che
abbisognano di meno manutenzione rispetto al legno e l’inclusività degli stessi in relazione al
materiale utilizzato si è ritenuto di scegliere il pacchetto proposto dalla ditta Pozza 1865 S.R.L. con
sede legale in Frazione Sant’anna , 12 Vallarsa (TN)  P.I. 02311670224;



VISTA la bozza d’ordine MEPA ODA n.3427354 a favore della ditta Pozza 1865 S.R.L. con sede
legale in Frazione Sant’ Anna , 12 Vallarsa (TN)  P.I. 02311670224 che riporta il dettaglio del
materiale offerto a costo complessivo di €.9.655,75 oltre IVA;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’aggiudicazione della fornitura in argomento a favore
della sopraccitata ditta Pozza 1865 s.r.l. , per un importo complessivo di € 9.655,75 oltre iva ad
affidamento diretto, per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a del D.lvo
50/2016, stante l’indagine di mercato effettuata,

DATO ATTO che:
• è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata
(DURC online) – Numero Protocollo  INAIL 5454240
• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse
pubbliche
• che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1
(aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.lgs.
33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del
Comune di Viagrande
• al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013,
n. 62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, e le più specifiche disposizioni del Codice di
comportamento approvato dal Comune di Viagrande e che in caso di violazione il contratto è risolto
di diritto;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di
cui in parte dispositiva;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
l’oggetto del contratto consiste nella fornitura di quanto previsto nella bozzao
d’ordine MEPA n. 3427354 da servire per il nuovo parco giochi da realizzare presso
la villa comunale del Comune di Viagrande.
l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto suo
MEPA, ai sensi del l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 la stipula del contratto è dispostao
mediante scambio dicorrispondenza secondo l’uso del commercio;

2. Di affidare, per le ragioni esposte in premessa, alla ditta ditta Pozza 1865 S.R.L. con sede legale
in Frazione Sant’anna , 12 Vallarsa (TN)  P.I. 02311670224 la fornitura del pacchetto  giochi offerti
con ODA MEPA n. 3427354 per un importo complessivo di €.11.780,02 comprensivo di  IVA;
3. Di impegnare la suddetta spesa di € 11.780,02 nel modo che segue:
-Quanto a €. 11.283,48  al cap.966 del bilancio in corso imp. n. 570/2016
-Quanto a €.  496,54  al  cap. 260 del bilancio in corso
- 4. Di disporre la stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio, ai sensi dell’art. 17 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923.
5. Dato atto che:
• è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata
(DURC online) – Numero Protocollo INAIL 5454240



• il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse
pubbliche
• che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1
(aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.lgs.
33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del
Comune di Viagrande
•che  al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, e le più specifiche disposizioni del Codice di
comportamento approvato dal Comune di Viagrande e che in caso di violazione il contratto è risolto
di diritto;

IL Responsabile dell'Area
Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa



VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla Regolartà Tecnica: Favorevole

Lì 29-12-2016 IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla Regolarità Finanziaria: Favorevole

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

€    11.793,06
Capitolo Impegno Esercizio

       260   583 2016

Lì 29-12-2016 IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 Zappala Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Viagrande
per 15 giorni consecutivi dal  30-12-2016  al  14-01-2017
Albo on line n. 1039

Viagrande lì, 30-12-2016
Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Casabona Deborah Maria


