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IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione n°230 del 26/10/2016 la Giunta Comunale ha approvato
PROGETTO GENERALE di “Riqualificazione e decoro parchi, viali, pinete e spazi pubblici” da
attuarsi tramite un sistema integrato di lavori, forniture di arredo urbano e forniture di attrezzature
ludiche per parchi e giardini;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.712 del 31.10.2016 con la quale si è dato avvio alla
procedura di scelta del contraente per l’appalto dei lavori tramite Accordo quadro e nella quale si
indicano le articolazioni nei vari anni delle prestazioni di forniture;

Che in particolare per l’anno 2016 è prevista l’attuazione di due lotti di forniture per un importo
complessivo di €.150.000 di cui il primo, per €.80.000 oltre iva,  per FORNITURE PARCHI E
GIARDINI;

Preso atto che per la FORNITURA di elementi di arredo e attrezzature ludiche per PARCHI E
GIARDINI sono stati predisposti i seguenti elaborati:
01 RELAZIONE ED ELENCO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
02. STIMA ECONOMICA
02  PLANIMETRIA

Che l’importo totale stimato per le forniture pari ad € 97.600 (€ 80.000 netti e € 17.600 per iva) è
finanziato al capitolo 1558 del bilancio 2016;

Che la consegna della fornitura in un’unica soluzione è prevista entro il 31.12.2016;

Ritenuto che nel caso in questione non sia applicabile per la scelta del contraente il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa trattandosi di beni presenti nel mercato elettronico del
MEPA, con caratteristiche ben definite,  le cui condizioni di fornitura sono puntualizzate dal bando
Mepa (Rif. Consip Public Allegato 1 al Bando “AEC104”) e che sono oggetto di adeguata
definizione progettuale.

Dato atto che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 192/2016, occorre stabilire
a. finalità di pubblico interesse che il contratto intende perseguire: mantenimento del decoro
urbano;
b. titolo del contratto: “FORNITURA di elementi di arredo e attrezzature ludiche per PARCHI E
GIARDINI”;
c. Contratto avente per oggetto l’esecuzione di forniture stipulato in forma di scrittura privata con
determinazione del corrispettivo a misura e importo totale del contratto di €80.000 netto, con
applicazione del ribasso offerto in gara sull’elenco dei prezzi unitari;
d. modalità di scelta del contraente: la procedura di gara sarà svolta tramite Richiesta di Offerta sul
MEPA rendendo visibile la RDO sul portale www.acquistinretepa.it a tutti i fornitori abilitati ;
e. Criterio di scelta del contraente: minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari,
l’anomalia dell’offerta sarà individuata e valutata secondo quanto disposto dall’art. all’art 97
comma 4,5 e 6 del nuovo codice dei contratti DLgs 50/2016;
non procedendo all’esclusione automatica,
f. valore economico: l’importo massimo del contratto, è pari ad € 80.000, oltre I.V.A.;
g. forma del contratto : scrittura privata e consisterà nello scambio dei documenti di offerta ed
accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.
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Ritenuto di procedere con immediatezza all’avvio della procedura a contrarre per l’acquisto delle
forniture previste;

Considerato che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Romagnoli Alessandro del Settore
LL.PP.;

visto il  DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e s.m.i., in particolare l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, relativo alla
competenza dei Dirigenti;

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

DETERMINA

Di dar corso, per le motivazioni indicate in premessa, alla procedura di scelta per la  per l’intervento
di FORNITURA di elementi di arredo e attrezzature ludiche per PARCHI E GIARDINI  di cui al
progetto denominato “Riqualificazione e decoro parchi, viali, pinete e spazi pubblici” approvato
con la Delibera di Giunta Comunale n.230 del 26.10.2016 per un importo di €.80.000 oltre Iva per
totali €.97.600,00.

Di dare atto che la fornitura di che trattasi costituisce il primo lotto delle forniture previste per
l’anno 2016 all’interno dell’importo complessivo previsto pari ad €.150.000,00.

Di procedere all’individuazione dell’operatore economico affidatario della fornitura  tramite
effettuazione di Richiesta Di Offerta RDO su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) al prezzo più basso.

di stabilire, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 267/2000 quanto segue : :
a. finalità di pubblico interesse che il contratto intende perseguire: mantenimento del decoro
urbano;
b. titolo del contratto: “FORNITURA di elementi di arredo e attrezzature ludiche per PARCHI E
GIARDINI”;
c. Contratto avente per oggetto l’esecuzione di forniture stipulato in forma di scrittura privata con
determinazione del corrispettivo a misura e importo totale del contratto di €80.000 netto, con
applicazione del ribasso offerto in gara sull’elenco dei prezzi unitari;
d. modalità di scelta del contraente: la procedura di gara sarà svolta tramite Richiesta di Offerta sul
MEPA rendendo visibile la RDO sul portale www.acquistinretepa.it a tutti i fornitori abilitati ;
e. Criterio di scelta del contraente: minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari,
l’anomalia dell’offerta sarà individuata e valutata secondo quanto disposto dall’art. all’art 97
comma 4,5 e 6 del nuovo codice dei contratti DLgs 50/2016;
non procedendo all’esclusione automatica,
f. valore economico: l’importo massimo del contratto, è pari ad € 80.000, oltre I.V.A.;
g. forma del contratto : scrittura privata e consisterà nello scambio dei documenti di offerta ed
accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.
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di prenotare, all’interno del capitolo 1558 del bilancio 2016, l’impegno per la somma di €.97.600.

di dare atto che gli impegni giuridicamente vincolanti dovranno essere assunti in sede di
affidamento dell’appalto in questione.

di dare atto Responsabile del Procedimento è l’Arch. Romagnoli del Settore LL.PP..

di dare atto che il CIG legato al presente affidamento è il seguente : 6852275436.

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile del Dirigente del Settore 2 attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/00.

Il DIRIGENTE
Luigi Madeo
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