Determina n. 2017/04/00240

Comune di Crema
Settore Amministrazione e manutenzioni
Determinazione n. 00699 del 27/05/2017
N. Prog. 976
Oggetto: CIG Z021EC5ABD - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER
L’AREA VERDE DI VIA SAURO
IL DIRIGENTE
Amministrazione e manutenzioni
VISTO la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

RAVVISATA la necessità di questo Assessorato di dotare l’area dedicata al pattinaggio
ed allo skateboard sita in Via N. Sauro, di alcuni giochi per i bimbi;

RITENUTO opportuno, pertanto, considerata la presunta esiguità della spesa, di avviare
autonoma procedura di acquisto mediante l’utilizzo dello strumento telematico di negoziazione
denominato piattaforma CONSIP/MEPA con il sistema dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36 del D. Lgs. 50/2016 come modificato e corretto dal D.Lgs 56/2017;

PRESO ATTO che il ricorso all’affidamento diretto tramite Ordine Diretto da MEPA su
Consip, anziché alle procedure ordinarie, è motivato dal fatto che è comunque garantita
adeguata apertura al mercato e l’individuazione dell’operatore economico affidatario AUG
Arredi Urbani e Giochi S.r.l. P.IVA: 12292200156, è attuata nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e correzioni, in quanto l’apertura al
mercato è assicurata dall’abilitazione degli operatori alla piattaforma di e-commerce gestita da
Consip;

DI CONSEGUENZA si procede mediante affidamento diretto alla ditta AUG Arredi
Urbani e Giochi S.r.l. per la fornitura di composizioni parco giochi per una cifra complessiva
pari a €. 13.786,41 (€. 11.300,34 oltre IVA 22 % di 2.486,07);

VISTO che la richiesta del codice CIG, non prevede nessuna contribuzione a favore
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, in quanto il valore della fornitura è inferiore a €
40.000,00=;
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VISTO l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il DLGS 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico degli enti Locali” ed, in particolare:
•
•
•

l’art.

192 per quanto riguarda l’individuazione, con il presente atto, della
determinazione a
contrattare;
gli artt. 183 e 191 del DLGS 267/2000 sulle modalità di assunzione degli impegni di
spesa;
gli artt. 107 del TUEL in merito alla competenza per la definizione degli atti
amministrativi;
DETERMINA

1)

di affidare direttamente alla ditta AUG Arredi Urbani e Giochi S.r.l. P.IVA:
12292200156 la fornitura di composizioni parco giochi, acquisita dal mercato
elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema
dell'ordine diretto on- line (OdA), approvando l’offerta disponibile nel catalogo
elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo di €.
11.300,34 oltre Iva 22% pari a €. 2.486,07 per un totale di €. 13.786,41.=;

2)

di imputare la spesa di €. 11.339.66 al Cap. 20981/3 “ Servizio Verde – Acquisto
Attrezzature - FIN AAAA” del Bilancio 2017 – competenza e di € 772,91 al Cap.
2603/35 Servizio Verde – Manutenzione Aree a Verde – Abbattimento e potature piante
– Prestazioni – Quota UTC;

3)

di dare atto che l’eseguibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;

4)

di comunicare, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, al soggetto
interessato gli estremi della presente determinazione.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 26/05/2017

Il Responsabile del Servizio
(Daniele Maggioni)

27/05/2017
Il Dirigente
Maurizio Redondi
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

20981/3

Impegno
Origine
-

2017

-

2017

AUG ARREDI URBANI
E GIOCHI SPA
AUG ARREDI URBANI
E GIOCHI SPA

13.013,50

2603/35

CIG Z021EC5ABD - FORNITURA
E
CIG Z021EC5ABD - FORNITURA
E

Numero
Impegno
1828

1

2090605

2

1090603

772,91

1829
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Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
29/05/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

