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N. DI SETTORE DTS3.56.2O2O

ESECUTMTA' 2 apr 2O2O

OGGETTO: SERVIZIO PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER LE

STRUTTURE GIOCO ESISTENTI ANNO 202O APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E A CONTMTTARE IN PIATTAFORMA MEPA.

CIG : ZC42C5A8E6

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall'art.6 bis della legge 241i90, dall'art.6 D.P.R.6212013 e art.7 del codice di
comportamento aziendale

VISTO 5I ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4", E

DELL'ART. 153, COMMA 5" OEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.257.

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

174

261O3t2020

Anno Capitolo
lmpegno /

Accertamento N u meTo
lmporto

anno
corrente

lmporto
2" Anno

lmporto
3'Anno

2020 lmpegno 697 20000,00

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABI LE -

ESECUTIVITA'

2 apr 2020

t



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE
OGGETTO:

DTS3-56-2020
SERVIZIO PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER LE
STRUTTURE GIOCO ESISTENTI ANNO 2O2O APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO E A CONTRAMARE IN PIAIIAFORMA MEPA' CIG : ZC42C5A8E6

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATo ATTO che è stata conclusa l'afiività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l'adozione del pro\.vedimento finale e ritenuto che nulla osti

all'assunzione dello stesso:

PROPONE

.l'adozione della seguente proPosta di determinazione:

PROPOSTA

vtsTo il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali apploYato con D.Lgs. n.261 del

l8/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTO il D.Lgs. n. U8 del 23106/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

vISTA ta deliberazione di consiglio comunale n. 67 del23l12l20l9, esecutva ai sensi di legge,

avenre ad oggetto ..Approvazione del bilancio di previsione 202012022 del comune", dichiarata

immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

vISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del2910r12019, di "Approvazione del Piano

della performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 201912f", dichiarata

immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.:

VISTO il decreto sindacale di proroga, n. 5 det 31/01/2020, delt'Ing. Marco careÙa a Responsabile

del 3o Settore "sviluppo infrastuturale" di questo Comune fino al28l02/2021 :

VISTO I'art. 7 del vigente regolamento comunale Per la "Disciplina dei contratti";

PREMESSO:
- che sul territorio Comunale sono presenti Parchi pubbfci che fungono da punti d'incontro e di

traftenimento per bambini ;

- che gli stessi sono attrezzati con strutture ludiche di vario genere e di diverse case costruttrici,;

- che fer I,utilizzo di rali strurure necessita effettuare delle sostituzioni ai sinsoli comPonenti che assemhìali

,r" di loro formano i] prodorro marirenendo penanro tutti i requisiti di qualità sicurezza e omologazione:

- che da sopralluoghi eifernrati risultano essere stati danneggiatr e usurati molti elementi deile strutture

presenh;



CONSIDERATO che si rcnde pertanto necessario prcwedere all'acquisto e successiva sostituzione di pezzi

di ricambio per le relative manutenzioni:

EVIDENZIATA l'impossibilità di prowedere in diretta amministrazione all'asportazione ed aÌla posa, al

fissaggio a terra nonché all'assistenza alle ditre fomitrici dei nuovi materiali di cui sopra non avendo a

disposizione le maestranze idonee per l'esecuzione dei lavori stessi;

CONSTATATO:
-che questo Ente ha aderito alle convenzioni di cui all'an. 26, cornrna 1, della Legge 2311211999, n.488 e

successive modificazioni ed integrazioni:
-che, ai sensi del succiato art. 26 - comma 3 - della Legge n. 488/1999, ìe amministazioni pubbllche sono

obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comParabili con

quelli oggeno delle suddette convenzioni:
-che ir relazione al servizio in oggetto non sono attive convenzioni "CONSIP" alla data del 03103/2020:

-che con la Legge OGl07l2}l2, n. 94 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 07105/2012. n. 52, è

stato introdotto I'obbligo per tune le pubbliche amministrazioni di dcorrere - ai fini dell'affidamento di

acquisti di beni e sewizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunilario - al Mercato Elettronico della
pubblica Amministrazione "M.E.PA." di CONSIP, oppue ad altri mercati eletronici istituiti ai sensi delÌ'an

328 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;

-che a seguito di verifica effettuata sul sito "Acquistinretepa.it" risulta presente in Mercato Elettmnico della

Pubblica Amministrazione il bando di AbiÌitazione denominato "Mercato Elettronico ,BENI .Allrezzature

Sportive. Musicali e Ricreative " che offmno il servizio oggetto della prcsente gara;

- àhe non si farà ricomo agli elenchi degli operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e

fomiture in econornia ex an. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 ;

DATO ATTO penanto che necessità di prowedere all'affidamento del servizio di cù sopra mediante

procedura ,"goiiutr, ai sensi del comma 2, ìettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, riavviando apposita
iRichiesta dibffena" "RdO" tramite Mercato Elettronico della Pubbìica Amministrazione "M.e.PA." di

Consip, determinaado che la scelta del contaente sarà secondo iÌ criterio deì minor prezzo, ai sensi

dell,art.gS, conma 4 lenera b) del medesimo decreto determinato mediante il "Ribasso percentuale

sull'elenco prczzi unitari posto a base di gara aÌ netto degìi oneri per Ia sicurezza", invitando 4 oPemrori

economici abilitati al bando ;

VISTO il progetto appositamente redatto dal Geom. Nicola Buso - istruttole sewizi tecnici - in forza

al I. Senàre;'sviluppo infrastrutturale", protocollo n" 8985 del 10.03.2020 reladvo aÌ "Servizio per

sostituzione pezzi diìicambio per ìe strutture gioco ammalorate", composto dai seguenti elabolati:

- Quadro economico;
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimadvo
- Fogìio Condizioni Esecutive

TENUTO CONTO che la spesa complessiva per realizzare il servizio di manutenzione alle strutture gioco

ed anedi presenti all'intemo delle aree verdi Comunali è smta stimata come risulta dal quadro economico

sotto riportato ed ammonta ad € 20.000,00 (IVA inclusa) ;

A _ SERVIZIO
A1- Serviz io soggetto a ribasso di gara ed al netto

degli oneri della sicurezza

A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di

€. 15.900,00

450,00

Totale Servizio Voce A 16.350,00

B1 - IVA Sul servizio 22% voceA 3.597.00

16.350,00

B - Somme in Diretta Amministrazione



82 - Imprcvisti e arotondamenti €. s3,00

Totale Somme in Diretta AmmitristrazioDe Voce B €. 3.650,00 €. 3.650,00

TOTALE COMPLESSIVO €. 20.000,00

CONSTATATO che l'ammontare di progetto,trova adeguata copertura finanziaria come di seguito riportato:

CAPITOLO VOCEBILANCIO

______.ìt:
Piano finanziario

parchi 2.02.01.09i999 beni
immobili n.a.c.
missione 09.02

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordilario contro le mafie, nonché delega al Govemo in

materia di no ativa antimafia" che ha introdotro nuove disposizioni normadve in tema di misue antimafia;

\TISTO il vigente reSolamento comunale per la "Disciplina dei contrad";

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATT0 di quanto riportato in premessa;

2) DI APPROVARE il progetto relativo al "servizio per acquisto Pezzi di ricambio Per le strutture gjoco",

appositamente redatto dal Ceom. Nicola Buso - istruttore servizi tecnici - in forua al III' Senore "Sviluppo

i.,i.asrun*ale,,, protocollo no Bg85 del 10.03.2020 , composto dagli elaborati in premessa elencati;

3) A CONTRATTARE ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,

precisando che:
-Fine che con il contrafto si intende perseguire è la riparazione delle struttule gioco ammalorate

presso i quaftieri del territorio Comunale ;

- ògg"tto à"1 .ont utto è l'affidamento del servizio per la sostitùzione pezzi di ricambio mediante

t,iniérmento di nuovi elementi struffu-rali che compongono il singolo gioco e le strufiure ammalorate

,secondo le indicazioni impartite nell'ordine di fomitura generato dal sistema di e-ploculement

Aquistinrete.it;
- ilausole essenziali: tutte quelle specificate sul foglio condizioni esecutive e tune le clausole contenute

nelÌa Convenzione Bando "Mercato Elettronico , lENl -Attrezzature Sportive. Musicali e Ricreative ", la

consegna e la posa dei componenti enho 35 giomi successivi dall'a!'venuta aggiudicazione ;

- Forma del contratto: "Documento di stiPula ex procedura Mepa "
- Modalità e criterio di scelta del contraente: si prccederà mediante "R.d.O."( richiesta di offerta ) sÙlla

base delle esigenze e delle carattedstiche soPra indicate i-ndividuando quattro (4) fomitori Presenti per

concorrere al bando di Abilitazione denominato "BENI ,AttrezzatÙe sportile. Musicali e Rìcreatire"

secondo l,art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante il ribasso sui lavori Posto a

base di gara owero mediante offena a prezzi unitari ;

4) DI PRENOTARE la spesa complessiva di Progetto come da quadro economico che si allega

A _ SERVIZIO
A1- Servizio soggetto a dbasso di gara ed al neno

degli oneri della sicurezza

c. 15.900.00



A,2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di
gara

450,00

Totale Servizio Voce A 16.350,00 16.350,00

B - Somme in Diretta Amministrazione
81 - IVA Sul servizio 22o/o voce A 3.s97.00
82 - Imprevisti e arrotondamenti €. 53,00
Totale Somme in Dir€tta Amministrazione Voce B €. 3.650,00 €. 3.6s0,00

IOTALE COMPLESSIVO €. 20.000,00

s)DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che
stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.l83 , c.8 del TUEL,

Ia presente spesa è compatibile con i relativi
e mediante imputazione dei seguenti capitoli :

CAPITOLO VOCE

parchi 2.02.01.09/999

SCADENZA
OBBLIGAZI

ONE

n.a,c.
09.02

6) DI DARE ATT0 che si adempierà agli obblighi di pubblicirà previsti dall'art. 1, comma 32, della
Legge 190i2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;

7)DI DARE ATTO che si darà corso con soggetto aggiudicatario arÌ'assorvimento degri obblighi
di cù alla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. con particolare riguardo a quanto dispoisto aal'àrt. z
"TracciabiÌirà dei flussi finanziari,, delìe legge medesima.

8) DI DARE AITO, altresì, che si prowederà a trasmettere alla difta secondo le modaììtà prcviste per gli
acquisti in mepa:

- copia del D.PR. n.62/2013 "Regolamento recalte iì Codice di Componamento dei dipendenti pubblici, a
norma_ dell'anicolo 54 deÌ D.Lgs. 30 mazo 2011, n. 165" e copia dei .,codice di compon"-.nà d.i
dipendenti del comune di Albignasego" approvato con delibeiazione di Giunta comunare n. 11g der
24'12.2013 Per piena e completa conoscenza da parte delle dine invitate che, in caso di aggiudicazione, ll
Titolare/Legale Rappresentante in occasione di firma del relativo contratto, dichiarerà t'aàq',rlsiziore Oei
suindicad codici e di aver trasmesso copia degli stessi ai propri collaboratori impegnandosi ad osservare e a
far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, pei quànto compatibili con i] ruolo e l,attività svolta,
gli obblighi di condotta indicati consapevole che la violaziòne degli sressi potrà costiruire causa di
risoluzione del contratto;

- copia del "Protocolìo di legalità ai fini della prevenzione dei tentarivi di infiltrazione delÌa criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblci di lavori, servizi e fomiture" sottoscritro in data 07.09.2015 dalla
Regione veneto e dagli uffici Tèrritoriali del Govemo del veneto, cui il Comune di Albignasego ha aderito
come da deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 22.10.2Q19 acquisendo dichiarazilone dI pane deÌ
Titolare/legale Rappresentante della Ditta .... .. .. ... ...di impegnarsi aà osseware e rispettare turii gLi obblighi
derivanti dallo stesso e a riferire tempestivamente alla stazi,cn-e appaltante ogni illeciia richiesta dl denaro,
prestazione o altra utilità, owero offerta di pmtezione che venga ivanzara nel corso dell'esecuzione del
servizio Dei confronti di ul proprio rappresentante, agente o dipendente, consapevole che la mancata
comunicazione alla stazione appaltante dei tentativi di pressione criminaÌe comporterà la risoluzione del
conùatto owero la revoca immediata dell,autorizzazione aÌ subconratto.



ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241/90, dall'art.6 D.PR. 62/2013 e aft.l del codice di comportamento aziendale.

DATA 19/03/2020 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Nicola Buso

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.LBS. 7 mart 2005, n. 82
(Codice dell'amministazione digitale)


