COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 457 DEL 31/08/2016

OGGETTO:SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
DEI
GIOCHI
E
DELLE
ATTREZZATURE INSTALLATI NEI PARCHI GIOCHI COMUNALI ALL'APERTO.
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L. DI
CAGLIARI - IMPEGNO SPESA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATE:
-

la determinazione n. 417, adottata in data 29 luglio 2015, con la quale venne disposto, a
seguito dell’espletamento di una procedura negoziata sul MePA, l’affidamento della
fornitura e posa in opera di giochi all’aperto per la realizzazione del parco giochi in
località Su Tauli denominato “parco cartoniadi”, alla ditta aggiudicataria COUNTRY
SERVICE SARDINIA S.r.l. di Cagliari;

-

la determinazione n. 45, adottata in data 28 gennaio 2016, con la quale venne disposta
la liquidazione a saldo della succitata fornitura e posa in opera di giochi all’aperto;

DATO ATTO che:
-

l’uso frequente dei giochi da parte dei bambini, nonché la naturale asciugatura del legno
e la stabilizzazione fisica dei giochi, hanno comportato un allentamento della bulloneria
di serraggio che di fatto compromette la stabilità e la sicurezza dei giochi stessi;

-

si rende, pertanto, necessario effettuare un intervento manutentivo consistente nel
serraggio della bulloneria, verifica ingrassaggio delle parti in movimento, verifica della
stabilità strutturale dei giochi nonché eventuali sostituzioni di tappi copridado e/o
copriforo;

-

data la specificità dell’intervento e la sua natura urgente in quanto il possibile cedimento
dei giochi potrebbe creare una situazione di pericolo per l’incolumità dei bambini, si è
ritenuto opportuno contattare la ditta fornitrice ed installatrice dei giochi, ditta COUNTRY
SERVICE SARDINIA S.r.l., con sede in via Sonnino n. 108 – 09125 Cagliari (Partita
I.V.A. 02689980924), alla quale il responsabile del procedimento geom. Efisio Balloi, con
email inviata in data 28 luglio 2016, ha segnalato gli inconvenienti tecnici riscontrati;

-

la succitata ditta, nella stessa data, ha comunicato via PEC la disponibilità ad effettuare
l’intervento di manutenzione per un costo a corpo di € 300,00 più I.V.A.;

RITENUTO, in considerazione della situazione sopra esposta, di poter disporre l’affidamento
diretto dell’intervento alla ditta COUNTRY SERVICE SARDINIA S.r.l. avvalendosi della
possibilità prevista dall’art. 36 - comma 2/a del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che gli stessi inconvenienti tecnici, causati dall’uso continuo, sono stati
segnalati anche per alcuni giochi installati nel parco “Selene” (giostrina circolare - altalena);
RITENUTO opportuno, al fine di ridurre i tempi di intervento, affidare alla ditta fornitrice dei
giochi del “parco cartoniadi” anche la manutenzione dei giochi installati nel parco “Selene”
per la quale la ditta ha chiesto un corrispettivo di € 150,00 più I.V.A;
DATO ATTO che:
-

il costo dell’intervento è stato quantificato in € 450,00 più I.V.A. al 22% per un totale
complessivo di spesa di € 549,00;

-

il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i seguenti
codici identificativi: CIG ZE81B01C30;

-

è stato acquisito on line il documento di regolarità contributiva con validità fino al 09
novembre 2016;

- prima dell’inizio dei lavori occorrerà procedere alla verifica del possesso dei requisiti
generali, economico/finanziari e tecnico/professionali della ditta affidataria come previsto
dalla normativa vigente;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
VISTI:
−

il D.P.R. n. 207/2010;

−

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

−

il Decreto Legislativo n. 50/2016;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28, adottata in seduta del 31 maggio 2016,
concernente l’approvazione del D.U.P. 2016/2018 e del Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario per il triennio 2016 – 2018;

−

la deliberazione della Giunta Comunale n. 44, adottata in seduta del 15 giugno 2016,
concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e contestuale
variazione del bilancio di previsione;

−

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35, adottata in seduta del 29 luglio 2016,
concernente “Approvazione assestamento generale del Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario per il triennio 2016 – 2018 e salvaguardia degli equilibri di
bilancio”;

−

Il Decreto del Sindaco n. 11, del 05 luglio 2016, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento diretto del servizio
relativo alla manutenzione dei giochi all’aperto, installati nel parco giochi “cartoniadi” in
località Su Tauli e nel parco “Selene”, alla ditta COUNTRY SERVICE SARDINIA S.r.l., con
sede in via Sonnino n. 108 – 09125 Cagliari (Partita I.V.A. 02689980924), per un importo di
spesa di € 450,00 più I.V.A. di legge;
DI DARE ATTO che l’intervento oggetto di affidamento comprende: 1) serraggio della
bulloneria; 2) verifica ingrassaggio delle parti in movimento; 3) verifica della stabilità
strutturale dei giochi; 4) eventuali sostituzioni di tappi copridado e/o copriforo;
DI IMPEGNARE, a favore della succitata ditta, l’importo lordo di € 549,00 prevedendo la
relativa copertura finanziaria con imputazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018,
annualità 2016 capitolo 1206/50 – Codice 09.08.1 dove per “Manutenzione ordinaria beni
immobili” risultano disponibili € 10.780,00;
DI DARE ATTO CHE:
-

l’efficacia del presente affidamento è subordinata all’esito positivo della verifica dei
requisiti generali, economico/finanziari e tecnico/professionali in capo alla ditta affidataria;

-

-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento vengono pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore:
1) al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:
•

il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267e
successive modificazioni;

•

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, commi
3 e 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

2) all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Efisio Balloi)

Allegati:
A) copia email;
B) DURC.

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
(Dr.ssa Basolu Maria Antonietta)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 457 DEL 31/08/2016
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI E DELLE ATTREZZATURE
INSTALLATI NEI PARCHI GIOCHI COMUNALI ALL'APERTO. AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA DITTA COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L. DI CAGLIARI - IMPEGNO SPESA.

X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 31/08/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to Sandra Demurtas
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 31/08/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to Sandra Demurtas
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 19/09/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 19.09.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

