DETERMINAZIONE
n. 237 del 06/07/2020

Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DELLE
ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI COMUNALI – NORMATIVA
TECNICA UNI EN 1176-7:2008 – ANNO 2020 – CODICE C.I.G.: Z7E2D8BF51. DETERMINA A
CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dato atto che il Comune di Vigarano Mainarda è proprietario di numerose attrezzature ludiche da
esterno collocate nelle varie aree verdi di proprietà pubblica, tra cui anche giardini scolastici;
Richiamata la normativa tecnica europea UNI EN 1176-7:2008 “Attrezzature e pavimentazioni per
aree gioco – guida all’installazione, controllo, manutenzione ed uso”, la quale stabilisce le norme
per il monitoraggio la corretta manutenzione delle attrezzature ludiche a disposizione del
pubblico;
Dato atto che la suddetta normativa tecnica impone, ai gestori di attrezzature ludiche presenti in
parchi e aree gioco, di effettuare controlli periodici mirati all’individuazione di anomalie, rotture e
situazioni di pericolo presenti, nonché all’immediato ripristino dello stato di sicurezza;
Precisato che i suddetti controlli devono essere eseguiti da personale formato e competente, in
possesso di certificazioni idonee rilasciate da appositi Enti certificatori;
Dato atto che all’interno dell’Ente non è presente alcuna figura in possesso di tali
certificazioni;
Ritenuto opportuno, quindi, affidare ad una ditta esterna specializzata, con personale in
possesso di adeguate certificazioni, il servizio annuale di manutenzione e monitoraggio delle
attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi di proprietà o nella disponibilità del comune di
Vigarano Mainarda per l’anno in corso;
Ritenuto opportuno inoltre affidare il servizio ad una ditta esterna in grado di svolgere anche le
operazioni manutentive necessarie, in possesso quindi delle maestranze e dei mezzi idonei per
una gestione globale delle attrezzature ludiche comunali;
Considerato che per procedere all’affidamento del servizio occorre adottare apposita
determinazione a contrarre ai sensi dell’art 192 del d.lgs 267/00 specificando l’oggetto, il fine da
perseguire, la forma, le clausole ritenute essenziali, e le modalità di scelta del contraente;
Precisato che l’oggetto consiste nell’affidamento del servizio di ispezione generale annuale delle
attrezzature ludiche del comune di Vigarano Mainarda, il fine da perseguire è istituzionale, la forma
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del contratto è stabilita dall’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e la scelta del contraente è
effettuata in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del medesimo decreto trattandosi di
fornitura di servizio di importo inferiore a Euro 40.000,00;
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 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e
servizi;



l’art. 37, comma 1, d.lgs. 50/2016 che disciplina l’obbligatorietà dell’utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni al fine del
contenimento della spesa;



l’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni,
per acquisti di beni e servizi d’importo inferiore a 5.000 Euro, non sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 nr. 50 “Nuovo Codice dei Contratti”, in particolare il principio di
rotazione, finalizzato a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di forniture, servizi e lavori;
Interpellata la ditta specializzata in montaggio, monitoraggio e manutenzione di attrezzature
ludiche, La Città Verde Soc. Coop. Soc. A R.L. con sede in Via Mascarino 14/A - Pieve di Cento
(Bo) P.Iva 00694271206 Cod. Fisc. 04049110374, alla quale, è stata richiesta la formulazione di
un’offerta economica per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto.
Preso atto dell’intenzione della sopracitata ditta ad espletare il servizio e visto il preventivo
formulato dalla stessa e assunto agli atti del Comune con prot. 7252 del 29/05/2020 riportante la
seguente offerta:
 Esecuzione n 1 ispezione principale annuale Euro 1.300,00 più IVA di legge per un
importo complessivo di Euro 1.586,00
Ritenuta congrua l’offerta di cui sopra e considerato inoltre che, stante la natura e l’importo del
servizio in oggetto, si ritiene opportuno procedere all’aggiudicazione dello stesso mediante
affidamento diretto rivolto ad una unica ditta;
Dato atto che
l’importo complessivo di Euro 1.586,00 sarà liquidato alla ditta La Città Verde Soc. Coop.
Soc. A R.L. con sede in Via Mascarino 14/A - Pieve di Cento (Bo) P.Iva 00694271206 Cod.
Fisc. 04049110374, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, a mezzo bonifico
bancario;
La spesa, trova copertura finanziaria alla Missione 9 – Programma 1 - Cap. 920 macroaggr. 1030209008 del Bilancio 2020;
Vista la normativa in relazione alla Tracciabilità dei pagamenti (legge 136 del 13.08.2010 e
successivi chiarimenti forniti dall’Avcp) che prevede l’obbligo di assegnazione di un codice
identificativo CIG per tutti gli affidamenti di servizi e forniture anche di importo inferiore ai
40.000,00 euro e di aver provveduto a ciò in data 05/07/2020 con assegnazione del CIG n.
Z7E2D8BF51;
Richiamati:
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il Decreto Sindacale n. 14 del 15.04.2019 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Michele Gualandi, incaricato della Responsabilità del Settore
Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, a far data dal 15.04.2019 e fino al
14.04.2020;
il Decreto Sindacale n. 3 del 20.04.2020 con il quale è stato prorogato l’incarico di
Posizione Organizzativa, all’Ing. Michele Gualandi per altri sei mesi, fino al 14.10.2020;
la Delibera di Consiglio Comunale. n. 12 del 05.02.2020 di "Approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2020-2022";
la Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 di approvazione del PEG 20202022 “Assegnazione delle Risorse ai Responsabili dei Settori”;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000, art. 183, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
Vista la normativa tecnica europea UNI EN 1176-7:2008.
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1. di ritenere congrua e in linea con i prezzi di mercato l’offerta pervenuta dalla ditta La Città
Verde Soc. Coop. Soc. A R.L. con sede in Via Mascarino 14/A - Pieve di Cento (Bo) P.Iva
00694271206 Cod. Fisc. 04049110374, acquisita agli atti del Comune con prot. 7252 del
29/05/2020;
2. di approvare l’offerta della ditta La Città Verde Soc. Coop. Soc. A R.L., di Euro 1.300,00
più Euro 286,00 di IVA al 22% per complessivi Euro 1.586,00;
3. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento del servizio annuale
di manutenzione e monitoraggio delle attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi di
proprietà del Comune di Vigarano Mainarda per l’anno 2020, mediante affidamento
diretto alla ditta La Città Verde Soc. Coop. Soc. A R.L.;
4. di dare atto che la spesa complessiva stimata di Euro 1.586,00, sarà imputata alla
Missione 9 – Programma 1 - Cap. 920 - macroaggr. 1030209008 del Bilancio 2020, che
presenta la necessaria disponibilità;
5. di liquidare, a seguito della presentazione della fattura elettronica, tramite bonifico
bancario, l’importo di Euro 1.586,00 al creditore ditta La Città Verde Soc. Coop. Soc. A R.L.;
6. di dare atto, che alla presente procedura, ai fini del controllo della tracciabilità dei flussi
finanziari, è stato assegnato il CIG n. Z7E2D8BF51;
7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;
Sottoscritta dal
Responsabile del Procedimento
(Dott. Sandro Gabatel)
con firma digitale
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
su estesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

•

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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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