
C O P I A

Determinazione n. 125
del 02/12/2015

COMUNE DI VERGATO

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

Provincia di  BOLOGNA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 
SICUREZZA DEI PARCHI GIOCHI NEL CENTRO URBANO DI VERGATO. 
FORNITURA NOLI  MANODOPERA SPECIALIZZATA E MATERIALI. 
CODICE CIG: Z0316FC45C.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del 
provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna il 
suddetto provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151 comma4, T.U. enti locali (D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267).

lì, 02/12/2015

F.to Serra Milena

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Capitolo - articolo Esercizio Importo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che in data odierna questa determinazione viene trasmessa all'Albo pretorio on line per la 
pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

lì, 29/12/2015 F.to L'Addetto all'Albo Pretorio



DETERMINAZIONE - AREA3 - NR. 125 RESPONSABILE: P.E. Nicoletti Maurizio 
 

OGGETTO: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PARCHI GIOCHI NEL 

CENTRO URBANO DI VERGATO. FORNITURA NOLI  MANODOPERA SPECIALIZZATA E MATERIALI. 

CODICE CIG: Z0316FC45C. 

 

Il RESPONSABILE 

 

Visto: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 30/07/2015, di immediata eseguibilità, avente ad 

oggetto l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio 2015;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30/07/2015, di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio 2015;  

• i provvedimenti sindacali n. 4/2015,  n. 2/2015, n. 3/2015 e n. 8/2015, rispettivamente di attribuzione 

delle funzioni di Vice Segretario, di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi, Area delle 

Posizioni Organizzative, ex artt. 50 e 109, T.U. Enti Locali, di nomina Responsabile U.O. “Urbanistica, 

Edilizia Privata e Ambiente”, U.O. “Patrimonio Pubblico” e di attribuzione all’ufficio personale associato 

dell’Unione dei Comuni  dell’Appennino Bolognese delle responsabilità connesse ai procedimenti di 

gestione del personale; 

 
Premesso  

-che occorre effettuare urgentemente vari interventi di manutenzione ordinaria secondo gli indirizzi 

dell’Amministrazione, nelle due aree adibite a  parchi giochi : giardini in P.zza Della Pace e Galleria 1° 

Maggio a Vergato a causa della vetustà di alcune attrezzature, dei danneggiamenti arrecati da ignoti, 

tenendo conto anche di risolvere alcune problematiche sulla maggiore sicurezza complessiva delle aree 

per i bambini che utilizzano le strutture ludiche e gli spazi attrezzati all’aperto; 

-che questa U.O., rispetto alle esili risorse finanziarie messe a disposizione,  intende eseguire alcune 

opere di protezione e prevenzione in dette aree eliminando ove possibile vari dislivelli del piano 

calpestabile, la sistemazione di alcuni giochi danneggiati e  l’integrazione con nuovi giochi che negli 

anni passati sono stati asportati per il degrado (tenendo conto della normativa vigente in materia  di 

parchi giochi); 

 
Rilevato che ai fini di cui sopra, ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.lgs 12/04/2006 n. 163 e succ. m. e i., previa  

idonea indagine di mercato è stata contattata la Ditta Green Power Service srl con sede in Vergato (BO), 

altamente specializzata per la fornitura e posa in opera di strutture ludiche e pavimentazioni sintetiche e 

che ha dato l’immediata disponibilità ad eseguire le lavorazioni secondo le caratteristiche e quantità 

definite da questa U.O. e ha presentato un’offerta di €. 15.298,80 IVA al 22% compresa, offerta ritenuta 

congrua; 

 

Ritenuto di dover dare corso alla procedura per l’affidamento del suddetto contratto di fornitura di beni e 

servizi, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti e delle disposizioni attuative contenute 

nel relativo Regolamento attuativo; 

 

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 125 del Codice dei Contratti e dall’art. 330 del relativo 

Regolamento di esecuzione, la fornitura in parola può essere affidata da questa Amministrazione 

aggiudicatrice in economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario, in quanto detta fornitura rientra, 

a pieno titolo, in uno dei casi passivamente previsti dall’art. 125, comma 10, lett. d), del Codice stesso e 

dall’art. 4 comma Y) e art 9 comma 1) del vigente Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in 

economia; 
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Rilevato che l’importo della fornitura di beni e servizi da porre a base di affidamento ( costituito dal costo 

di manodopera specializzata e noli, da assoggettare a ribasso in sede di negoziazione/offerta, dal costo del 

personale e dagli oneri relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, entrambi da assoggettare a ribasso ai sensi dell’art. 81, comma 3-bis, del 

Codice dei Contratti e succ. m. e i. ed escluso l’I.V.A. nella misura vigente) risulta contenuto all’interno della 

fascia di importo prescritta dall’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice stesso ( importo inferiore a 

€. 40.000,00 IVA esclusa) e che, quindi, potendo procedere ai sensi degli artt. 3, comma 40 e 125, comma 

11, del Codice e dell’art. 332 del relativo Regolamento, è consentito l’affidamento diretto di detta fornitura 

da parte del Responsabile Unico del Procedimento; 

 

Considerato, quindi, che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate e alle caratteristiche proprie 

della fornitura di beni e servizi in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alla procedura per 

l’affidamento diretto della medesima in economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario, ad uno o 

più operatori economici individuati dal R.U.P. e che siano qualificati e specializzati all’effettuazione della 

fornitura stessa ai sensi del Codice, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice stesso e nel relativo 

Regolamento attuativo ed esecutivo; 

 

Visto l’art. 11 e l’art. 125 c. 11 del Codice dei Contratti e l’art. 192 del D.lgs 18 agosto, n. 267; 

 

Considerato che non sono attive convenzioni Consip e/o Intercenter ER ai sensi degli artt.li 328 e 335 del 

D.P.R. 5/10/2007 e succ. m. e i.; 

 

Ritenuto di dover dare corso alla procedura per l’affidamento diretto ad operatori di fiducia di questa 

Amministrazione ed in economia del suddetto contratto di fornitura, nel rispetto del Codice dei contratti e 

del Regolamento attuativo; 

 

Dato atto che: 

- trattasi di acquisti per un importo complessivo inferiore a €. 40.000 IVA esclusa; 

- sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, scrupolose indagini di mercato; 

 

Dato atto che:  

-per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun 

adempimento trattandosi di importo inferiore a €. 154.937,07; 

- ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore del fornitore/ appaltatore 

saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere 

espressamente dedicato alle commesse pubbliche. IL fornitore/appaltatore assume espressamente gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, 

nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 

analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in 

qualsiasi momento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 

-il permanere dell’efficacia della presente determinazione è subordinato all’esito positivo della verifica di 

regolarità contributiva ( D.U.R.C.); 

 



DETERMINAZIONE - AREA3 - NR. 125 RESPONSABILE: P.E. Nicoletti Maurizio 
 

Visto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi di interferenza 

nell’esecuzione della fornitura in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI, non sussistono conseguentemente costi sulla sicurezza; 

 
Visti: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs n. 267 del 18/08/2000; 

- il D.lgs 12/04/2006 n. 163 ( Codice dei Contratti) e il DPR 5/10/2010 n. 207 ( Regolamento attuativo) e 

succ. m. e i; 

- il Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e lo Statuto Comunale 

- il d.lgs. 118/2011 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa le fornitura in oggetto alle ditta Green Power Service 

srl con sede in Via Calvenzano, 24 – 40038 Vergato (BO) – C.F. e P.IVA: 02127311203, per un importo 

complessivo di €. 15.298,80 IVA al 22% compresa;: 

 

2) Di impegnare la spesa totale complessiva di €. 15.298,80 IVA al 22%  compresa al cap. 961/0 “ 

Acquisto beni immobili” del bilancio per l’esercizio 2015. 

 
3) Di disporre che il pagamento venga effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità 

contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale entro 60 giorni 

dal ricevimento della fattura e che la data di scadenza dell’obbligazione è il 31/12/2015. 

 
4) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria e verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune ai sensi 

della normativa vigente. 

 
Il Responsabile dell’U.O. 

Lavori Pubblici e Manutenzioni 

P.E. Maurizio Nicoletti 

_________________________________________ 


