
,.:1.,

CITIA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. Dt SETTORE DTS3-115-202
o

DETERMINAZIONE N.

DATA DI
REGISTRAZIOI{E

344

ouo612020

ESECUTIVITA' 4 giu 2O2O

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

STRUTTURE GIOCO ESISTENTI ANNO 2O2O . DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG : ZC42C5A8E6

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall'art.6 bis della le99e 241/90, dall'art.6 D,PR.6212013 e art.7 del codice di
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLAR]TA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
DETERHINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 15I, COMMA 4" E

DELL'ART. 153, COMMA 5" DELT,U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N,267.

IM PEGNI/ACCERTAMENTI

Capitolo

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABILE -

ESECUTIVITA'

4 giu 2020

lmpeg no /
Accertamento Numero

lmporto
anno

corrente

lmporto
2" Anno

lmporto
3'Anno

IL RESPONSABILE
SETIORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
aì sensi del D,Lgs.7 marzo 2005,

n82
(Codice dell'a mm in istrazione

d i9 itale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Prot,incia di Padova

\.DI SETTORE DTS3.I IS2()2() DETERI\I INAZION E N. 348

DAT- DI REGISTRAZIO\E O I 11161202O

o(ì(ìETTO: SERVIZIO PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER LE
STRUTTTiRE GIOCO ESISTENII ANNO 2O2O . DETERMINA DI
AGG It.IDICAZIONE DEFINITMCICì : ZC:I2C5A8E6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
S\IILUPPO INFRASTRTITTT.lRALE

vls-l'A la proposta di detemrinazione n DTS3-] l-§-2020 del 26iu5i2020,

PRF-SO arto che sulla slessa sono stati formulati ipareri di cui all'an 1.17-bis, comma I del D Lgs 267l20m;

DA-lO A'ffO di non trovani in situazione di conflitto di intercsse. anche potenziale, come disposto dall'art 6 bis della
legee 241,'90. dall'an 6 D P.R 6240l3eart7del codrce di comportamento aziendale;

DETÉRMINA

diadottarc la proposta di delcrminazionc n. Dl'Sl-ll5-2020dc| 2OO5il020;

D^TA 0 t,',06i2020 Responsabile Sviluppo Infrastrutlurale
Marco Carclla

Documento Firmato Digitalmentc
ai scnsi del D Lgs ? marzo 2005. n. El
(Co,J jL'e dell'amminislmzione di gìlulc)



CITTA DI ALBIGNASEGO
Provitrcia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGIil"l'O: SERVIZIO PI:,R ACQUISTO E SOSTITUZIONF. PIIZZI DI RICAN'III[O PER I-E

STRUT]URE GIOCO ESIS'IENII ANNO 2()2O , DI--TERMINA DI AGGIUDICAZìONE
DEFINITIV.{CIG : ZC42C5A8E6

PROPOSTA DI DETERI\TINAZIO]\E N. DTS3.I 15-2020 DEL 2A05/2020

Dato atto di non trovarsr in situaziooe di conflitto di intcrcssc, anchc potenzialc. come disposto dall'art.6 bìs

della legge 241l90, dall'art.6 D-P-R.62i2013 e an 7 del codice di comportamento aziendalel

In ordine aila regolarità contabile. ar sensi dell'art. 147-bis, comma I del D.Lgs. 26712000 siesprime parere

favorevoìe c si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.,

Albignasego, li 29i0512020 IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICO.T'INANZIARI

Fausto Palmarìn

Documcolo Flrmato Digitalrbcntc
risensidelD.Lgs- 7 ourar 2&)5, n. 82
(Codice dell'amministrazìone digìtale)



{
§,r CITTA' DI ALBICTNIASEGO

Provincia di Padoya

SVILT]PPO INFRASTRTITTI"]RAI,E

OGGD'I'l O: SERVIZIO PER 
^CQUIS'IO 

I SOS-IITUZIONL PEZZI Dl RIC^MI]lO PER Llr
S]'RU'I-IURE GIOCO ESIS'IIjN1-I ANNO 2020. Dlj]'IRM.INA DI ACGIUDICAZIONU
DII|;INI IIVA CIG : 7.C4?C5 L81 16

., PARERE DI RI]GOLARI:IA'TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3- I I5-2020 del 26105/202O ;

DAI0 Al'lO di non trovarsi in siluaziole di conl]itto di interesse, anche potenziale, conle disposto dall'art.6
bis della lcgge 241190, dall'art.6 D.PR- 6212013 c arl.7 dcl codice di comportàmcnto azicndolel

ln ordinc alla regolarità tccnica, ai scnsr dell'art. 147-bis,cornnra I del D l-gs. 26712000 si csprime parerc
t'avorcvolcl

Albignascgo. lr 26/0512020 Responsabile Sviluppo Inliastru(turale
Murco Carcllu

I)ocunrcnlo l;ìnnato l)iBìt lmcnlc
ai scnsi del I) I-Bs 7 rnarzo 2(105. n 82
((ì)dice dcll'nllrmrnrslrazrcnc diBrlÀlc)



CITTA DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE
OGGETTO:

DTS3-l1S2020
SER\1ZIO PER ACQUTSTO E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO PER LE
STRUTTURE GIOCO ESTSTENTI ANNO 2O2O . DETERMINA DI
AOCIUDTCAZTONE DEFINITIVACIG : ZC42C5 A8E6

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO AfTO che è stata conclusa l'attività istruttoria;

VERIFICATo che sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti

all'assunzione dello stesso:

PROPONE

.l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico dette Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267

del l8/08/2000 e s.m.i., in particolare il D.Lgs. 23/0612011,n. ll8;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL';
VISTO I'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18i08/2000, n.267 e s.m.i., nonché l'an.3l
del vigente regolamento comunale di "Contabilita";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del23l12D0l9 avente ad oggetto
''Approvazione del bilancio di prev isione 202012022", esecutiva ai sensi di legge;

\{ISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del29l0ll2O19 di "Approvazione del Piano della

Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021", esecutiva ai

sensi di legge;
vlsTo il decrero a firma del Sindaco, n. 5 del 3110112020 , di proroga della nomina dell"lng.

Marco Carella in qualita Responsabile del 3' Settore "sviluppo Infiastrutturale" di questo comune

fino a!28.02.2021;

PREMESSO:

- che con determinazione a contrattare, a firma del Responsabile del III Settore del Comune di

Albignasego, n. 177 del2610312020 esecutiva ll 02/0412020 è stato approvato il progetto esecutivo

pe. il serririo di acquisto e sostituzione pezzi di ricambio per le strutture gioco esistenti anno 2020-

predisposto dal Geom.Nicola Buso tecnico del 3" Settore ''Sviluppo Infrastruthrrale", dell'importo

òomplessivo di quadro economico di € 20.000,00 acquisito al protocollo n. 8985 del l0/03/2020;

- chà con la medesima determinazione n. 171 del 0210412020 è stato altresì stabilito di dare avvio al

procedimento di affidamento per l'acquisto e la sostituzione di pezzi di ricambio in oggetto

mediante procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2. lettera b) del D.LGS n. 50/2016 secondo il

criterio del ''Minor prezzo" ai sensi art. 95, comma 4. lettera b)del D.Lgs. 50/2016, mediante il
ribasso sull'elenco prezzi un itari.

che. a seguito della trasmissione del summenzionato progetto e della determinazione a contrattare

pure succitata da parte del committente comune di Albignasego, il Responsabile del lll" Senore



''Sviluppo infìastrutturale" , ha provveduto ad awiare la procedura di gara di cui trattasi
confermando le modalita di aggiudicazione come da determinazione a contrattare ed approvando
contestualmente i documenti di gara;

PRESO ATTO che a seguito di procedura di gara regolarmente esperita per conto di questo
Comune - si è provveduto aggiudicare I'acquisto e la sostituzione di pezzi di ricambio per le
strutture gioco esistenti alla ditta "Avola soc. coop. " con sede legale a Castel Maggiore (BO) in
via Galliera n" l4/a cap.400l3 P.iva n' 01227390372 a fronte del ribasso offerto del5,20%o;

\ISTO il quadro economico aggiomato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta risulta essere

il
QUADRO ECONOMICO

A. IM PORTO SERVIZIO
A.1 Servizio soggetto a ribasso di gara ed al netto

degli oneri della sicurezza
€ r 5.900.00

A.2 tubasso 5,20 % ( - 82630) € 15.073.20

A.3 Oneri per la sicurezza € 450.00

Totale'A" € 15.523.20 € 15.523.20

B. Somme a d isposizione dell'Amministrazione
8.1 IVA Sul sewizio 22%o voce A € 3.,r r 5,10

8.2 Imprevisti, arrotondamenti ed economie € 1.061.70

Totale somme a disposizione "8" e 4.476,80 e 1.476,80

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO 20.000,00

DATO ATTO che :

a fionte del ribasso offerto del 5,20%, l'acquisto e la sostituzione di pezzi di ricambio per le

Strutture gioco es ister]lti sono oggiudicati alla diltd "Avola soc. coop. " con sede legale a Castel

Maggiore (BO) in viaGallieran" l4la cap.40013 P.ivan" 01227390372 a fronte del ribasso offerto

del 5,20% per I'importo di € 15.523,20 (compresi oneri per la sicurezza, esclusalVAal 22%);

- che viene dichiarata I'economia parte del ribasso d'asta ed arrotondamenti , eccedente la somma

da destinare a imprevisti e corrispondente ad € 1.061,70;

- che il quadro economico complessivo ammonta ad € 20.000,00 e che lo stesso trova copertura

come indicato con precedente DTS3 17 412020;

RITENUTO, penanto di provvedere in merito;

YISTO I'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.' nonché il
vigente Regolamento comunale di "Contabilità"i

DE TERM I NA

l. Dl APPROVARE, che a seguito di procedura di gara regolarmente esperita per conto di questo

comune - ha aggiudicato il servizio per l'acquisto e la sostituzione di pezzi di ricambio per le

strutture gioco iono aggiudicati alla di a''Ayolasoc. coop. "con sede legale a Castel Maggiore

(BO) in via Gallieran" llla cap. 40013 P.iva n' 01227390372 a fionte del ribasso offerto del

5.20o/o1

2. DI PRENDERE ATTO del quadro economico complessivo ammonta ad € 20 000,00 come

riportato nelle premesse, con il quale è stata dichiarata un'economia proveniente dal ribasso d'asta,

ed eccedente la somma residua da portaie in economia è pari ad € 1.061-70:



3. DI ASSUMERE, conseguentemente, impegno di spesa nell'importo complessivo di € 1E.938,30
(C 15.523,20 + 450,00 oneri sicurezza + 3.415,10 lYAal22%) a favore del summenzionata ditta
"Avola soc. coop. " con sede legale a Castel Maggiore (BO) in via Galliera n' l4la cap. 40013
P.iva n" 01227390372 , all'intemo del quadro economico complessivo di € 18.991,30 che trova
copertura finanziaria come di seguito riportato:

4. DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183 -comma 8 -del D.Lgs. t.267liooo e successive
modifi cazioni ed integrazioni;

5. DI DARE ATTO infine:
'che si darà corso con il soggetto aggiudicatario all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge
1310812010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare rigua.do a quan6
disposto all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge medesima;
' che il presente provvedimento di affidamento diventerà effiòàce solo a seguito di accertamento,
con esito positivo, della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
'che si adempierà agliobblighi di pubblicita previsti dal D.Lgs. l4 marzo2013,n.33 "É.iordinr,
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, t urp"r"rra e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
' che si provvederà in sede di invio telematico del contratto relativo alla Rdo n. 25117176 del
Mercato Eleftronico della Pubblica Amministrazione "M.e.pA.,, di coNSTp a trasmettere:
' copia del DPR n. 6212013 e del "codice di comportamento dei dipendenti del comune di
Albignasego" approvato con deliberazione di Giunta comunale n.il g de:24.12.2013 acquisendo
dichiarazione da parte del ritolare/legale Rapprentante della difta Avola soc. coop. ,'con sede legale
a castel Maggiore (Bo) in via Galliera n" l4/acep.400l3 p.iva n" 01227390372, di acquisizione
dei suìndicati codici e di aver trasmesso copia degli stessi ai propri collaboratori impegna-ndosi ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titòlo, per quanto compaibili con il
ruolo e I'attività svolta" gli obblighi di condotta indicati consapevole che'la violazione degli stessi
potrà costituire causa dirisoluzione del contratto;
'copia del "Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei tentativì di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pùbblici di lavori, servizi e fomiture.' sottoscritto in
data 07.09.2015 dalla Regione v€neto e dagli ufiìci rerriroriali del Govemo del Veneto. cui il
comune di abignasego ha aderito come da deriberazione di Giunta comunale n. l:10 del
22.10.2019 acquisendo dichiarazione da pane del Titolare/legale Rapprentante della Ditta Avola
soc. coop. " con sede legale a castel Maggiore (Bo) in via Galliera n" l4lacap.400l3 p.iva n.
01227390372, di impegnarsi ad osservare e rispettare tutti gliobblighi derivanii dallo stesso e a
riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richieita di denaro. prestazione o altra
utilità, owero offena di protezione che venga avanzata nel corso dell,esecuzione àel sen,izio nei
confronti dì un proprio rappresentante. agente o dipendente, consapevole che la mancata
comunicazione alla stazione appaltante dei tentativi di pressione ciiminale componerà la



risoluzione del contratto ovvero la revoca immediata de ll'au torizzazione al subcontratto.

ATTESTA

Di non Eovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241/90, dall'art 6 D.PR. 6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DArA26t05t2020 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Nicola Buso

Documento Fimato Digitatmente
ai sensi del D.Lgs 1marza2}05. n.t2
(Codice dell'anuninist azione digitale)


