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COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Tecnico

Settore: Tecnico

Determinazione n. 280 del 20/08/2013

OGGETTO: FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER PARCHI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- PREMESSO :
CHE a seguito del suo danneggiamento e deterioramento, è stata rimossa l'altalena presente nel
parco pubblico di via F.11i Cervi, in quanto non conveniente la sua riparazione;

-

CHE è stata richiesta la posa di un nuovo gioco nell'area verde della scuola materna comunale
"G. Rodari";
-

- CHE, l'art. 7 — comma 3 — del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori prevede il ricorso ad un solo operatore economico nel caso di lavori di importo
inferiore ad Euro 40.000,00:
- CIO' PREMESSO, visto l'esigua consistenza dei lavori, è stata richiesta un'offerta, con
procedura negoziata, alla Ditta specializzata Holzhof Srl di Mezzolombardo (TN), per la fornitura
delle due attrezzature gioco;
- VISTO il preventivo di spesa della Ditta Holzhof Srl pervenuto il 22/07/2013 prot. N° 10669, nel
quale sono descritte dettagliatamente le opere da realizzare, ammontante a netti Euro 1.635,00
oltre I.V.A.;
VALUTATO l'importo del preventivo è congruo con i prezzi di mercato, si ritiene opportuno
affidare le opere come sopra esposto;
-

-

ATTESO che il quadro economico di affidamento risulta il seguente:
1) Fornitura e posa dei giochi
IVA 21 %
2) Somma per imprevisti IVA compresa

Euro 1.635,00
Euro 343,35
Euro 1.021,65
TOTALE Euro 3.000,00

- DATO ATTO che la somma di Euro 3.000,00 è finanziata, con prelievo dal fondo di riserva, al
Cap. 1240 — Int. 1090602;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA

1) Di aggiudicare alla Ditta Holzhof Srl di Mezzolombardo (TN) i lavori di fornitura e posa di n. 2
giochi per parchi pubblici, per l'importo netto di Euro 1.635,00 oltre I.V.A.;
2)Di dare atto che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell'art. 3 — Legge n. 136/2010 e s.m.i. ( Codice CIG: Z460B39475 )

3) Di imputare la spesa complessiva per l'affidamento di Euro 3.000,00, IVA compresa, al CAP
1240 — int 1090602 del bilancio corrente;
4) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Lì,

2 0 AGO 2013

IL RE PON• ABILE DI SETTORE

Elena Me/Ioni

VISTO DI REGOLARITA' CONTANL,E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
/:"}3-VID
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. -r-1
-

lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi
consecutivi.
Addì
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì
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