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DETERMINAZIONE n° 606 del 08/05/2019
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Manutenzioni
Oggetto:
Sostituzione altalena presso area verde di Via Martiri della libertà
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo / Armoniz.
17822 / 09.02.1

Movimento

Importo
1.494,50

C.I.G.
ZC2284F161

LA RESPONSABILE
Premesso che un’altalena presente nell’area verde di Via Martiri della libertà, nei pressi della Scuola
d’infanzia “Le matite” è stata rimossa in quanto rotta e non più riparabile;
Ritenuto opportuno provvedere ad una tempestiva sostituzione anche tenuto conto che l’area giochi
non dispone di altre altalene e che quella rotta era molto utilizzata dai bambini che frequentano la
polisportiva Palazzaccio di Via Montenero lì accanto, costituendo anche un riferimento per i genitori quando
vanno a riprenderli alla fine delle attività;
Richiamati:
la deliberazione consiliare n. 16 del 20/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2019/2021, i suoi allegati e la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 26/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-21, parte contabile;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016, che disciplina gli affidamenti di valore
inferiore ad € 40.000,00 prevedendo l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, da rispettarsi sempre e comunque nei contratti sotto
soglia (cfr. art. 36, comma 1 del medesimo d. lgs.);
Dato atto che la legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 502, come modificata dall’art. 1 comma 130
della legge di Bilancio 30.12.2018 n. 145, modificando l’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 che non prevedeva deroghe, stabilisce, in particolare, che per gli acquisti di soli beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di euro 5.000,00= non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione
della Centrale Regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Considerato che l’acquisto di cui si tratta risulta al di sotto dei € 5.000,00, ma si ritiene utile ciò
nonostante procedere ad una comparazione e valutazione dei prodotti di riferimento presenti sul MEPA, in
base alla quale imbastire una trattativa o effettuare un ordine diretto tenuto conto delle caratteristiche
tecniche e del parametro prezzo-qualità dei beni presenti sul catalogo;
Rappresentato che nell’ambito dell’iniziativa beni – attrezzature ricreative è presente a catalogo
un’altalena con 2 seggiolini (uno a tavoletta ed uno a gabbia) della grandezza richiesta (fascia d’uso
consigliata 3-12 anni) con tutte le caratteristiche tecniche ricercate ed un prezzo vantaggioso ;
Dato atto che l’articolo, messo in vendita dalla ditta Sarba S.p.A. di Carpi (MO), il cui costo
trasporto compreso, montaggio e posa esclusi è di € 1.225,00 oltre Iva, è stato caricato sul carrello e si
procederà all’effettuazione dell’ODA (ordine d’acquisto) successivamente all’approvazione della determina
di affidamento ed impegno di spesa;
Riscontrata la regolarità contributiva della ditta a seguito verifica del Documento Unico di Regolarità
Contributiva on line;
Ritenuto pertanto che nulla osti all’affidamento dell’appalto di cui si tratta alla ditta Sarba S.p.A, con
sede legale in Via dei Trasporti, 7-9, - 41012 – Fraz. Fossoli di Carpi (MO), numero di iscrizione al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. Modena, Cod. Fiscale e Partita Iva 00227660362, ed
all’assunzione di apposito impegno di spesa per la somma di € 1.225,00, oltre I.v.a. al 22% per un totale di
€ 1.494,50, mediante imputazione al Cap. n. 17822, rubricato “Decoro della città, piantumazioni, fioriture
ed interventi sul verde pubblico”;
Preso atto che sulla presente procedura è stato acquisito il codice Smart CIG:ZC2284F161 ;
Visto il provvedimento dirigenziale n° 988 del 04/09/2018 di conferma alla sottoscritta della
Posizione Organizzativa della U.O. Manutenzioni e Patrimonio con l’esercizio delle funzioni gestionali
relative;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 169 del d.lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 183, comma 7,
che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;

DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
2. di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 ed in ragione delle
motivazioni addotte in premessa, tramite ricorso ad O.D.A. sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione, all’affidamento dell’appalto denominato “Sostituzione altalena presso area verde di
Via Martiri della libertà”, alla ditta Sarba S.p.A, avente sede legale in Via dei Trasporti, 7-9, - 41012 –
Fraz. Fossoli di Carpi (MO), per l’importo di € 1.225,00 oltre Iva;
3. di impegnare pertanto la somma complessiva di € 1.494,50, mediante imputazione al cap. n. 17822 del
bilancio c.a. rubricato “Decoro della città, piantumazioni, fioriture ed interventi sul verde pubblico”,
dando atto che l’ordine di acquisto del prodotto, già caricato sul carrello, sarà effettuato successivamente
all’approvazione di questo atto;
4. di dare atto che la spesa riconducibile alla fornitura di cui si tratta sarà esigibile entro il 30.09.2019
(Piano dei Conti finanziario U.1.03.02.09.012);
5. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa verifica della regolare esecuzione
della prestazione e ricevimento del relativo documento della spesa.
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