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Vista la necessità di procedere alla sostituzione dei giochi attualmente posizionati all’interno dell’area
verde del Quartiere XXV Aprile, in quanto particolarmente vetusti, danneggiati o manomessi e che, pertanto,
non possono più essere fruiti in condizioni di sicurezza;
Visti:
l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020, che consente l’affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
l’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020, che prevede che gli affidamenti diretti possano
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
le Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con Delibera
del Consiglio n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018;
Dato atto che:
l'importo totale della spesa prevista per la fornitura e posa dei giochi è stato stimato in € 14.870,00 esclusi
oneri per la sicurezza pari a € 200,00 ed iva al 22%;
in data 04/03/2021 è stata avviata un’indagine di mercato attraverso la procedura denominata RDO
(Richiesta di Offerta) presente sulla piattaforma del mercato telematico gestito da Consip (RDO n.
2752273), consultando i seguenti operatori economici:
DIMO GROUP GIOCHI PARK OPEND., p. iva 03273820757;
HOLZHOF, p. iva 01762120226;
PM MODIFICHE, p. iva 02326230246;
POZZA 1865 SRL., p. iva 02311670224;
PROLUDIC SRL, p. iva 03500980960;
Rilevato che:
entro la scadenza fissata alle ore 8.18 del 03/03/2021, sono pervenute le seguenti offerte:
perat re ec
/ic
POZZA 1865 SRL
PM MODIFICHE

p iva
02311670224
02326230246

fferta (esc2usi
€ 13.527,91
€ 13.598,25

eri ed iva)

la migliore delle offerte ricevute, valutata sulla base dell’elemento prezzo, risulta essere quella di POZZA
1865 SRL.
Considerato che la verifica dei prescritti requisiti in capo al suddetto operatore economico ha dato esito
positivo;

Dato atto che la Ditta POZZA 1865 S.R.L. in sede di gara ha dichiarato di avvalersi del subappalto,
nella misura non superiore al 30%, delle seguenti attività: / taggi e p sa i
pera de22e strutture
fferte5
Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021 - 2023;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per
quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del
20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o
impedimento dei dirigenti”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi
della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento
annualità 2020/2021/2022”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale
n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;
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1. di far proprio tutto quanto esposto in premessa e di procedere all’affidamento della fornitura e posa in
opera di giochi presso l’area verde comunale del Quartiere XXV Aprile, rivolgendosi alla ditta P
A
1865 S R , con sede in Frazione Sant’Anna, 12 – 38060 VALLARSA (TN), - (partita IVA/C.F.
02311670224), accettando l’offerta complessiva di € 13.727,91 compresi oneri per la sicurezza pari a €
200,00, oltre IVA per un totale di € 16.748,05 (CIG Z4C30E66F4);
2. di impegnare a favore della Ditta Pozza 1865 Srl, p. iva 02311670224, l’importo di € 16.748,05, con
imputazione al Capitolo 491082 “Infrastrutture stradali - Interventi straordinari aree quartieri” del bilancio
di previsione esercizio finanziario 2021 (cod. min. 10.05.2.0202), finanziato con oneri di urbanizzazione;
3. di dare atto che la Ditta Pozza 1865 Srl in sede di gara ha dichiarato di avvalersi del subappalto, nella
misura non superiore al 30%, delle seguenti attività: MONTAGGIO E POSA IN OPERA DELLE
STRUTTURE OFFERTE;

4. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi:
Oggetto del contratto
Finalità da perseguire
Modalità di scelta del
contraente
Forma del contratto

R.D.O. Lavori Pubblici – Fornitura e posa di giochi per bambini presso
l’area verde del Quartiere XXV Aprile.
Garantire la fruibilità dei giochi in sicurezza.
Affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 conv. L.
120/2020 tramite piattaforma del mercato telematico gestito da Consip.
Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 35, comma 2, lett. b) del
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed in esecuzione della
delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma
contratti d’appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”

5. di provvedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fornitura, entro il limite massimo
dell’impegno di spesa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, previa
attestazione della regolarità da parte dell’ufficio competente;

6. di trasmettere al prestatore affidatario dell’appalto l’indirizzo URL del sito del Comune, ove è pubblicato e
reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento integrativo
dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in
conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e obblighi la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2
comma 3 del citato DPR;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon - Servizio Strade e Aree verdi
dell’Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E6U
U

I PEG

6ACCERTA E T

1349_2021
finanz.OOUU

Firmato digitalmente il 12/03/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 12/03/2021 da STOCCO WALTER /
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 .
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/03/2021 al 27/03/2021

