
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di palermo

SETTORE lll - Tecnico - Urbanistico e Ambientale
e mail: ùlfÈiatecnko(òcanthe ootozzoodiano po.it fet. / Fnx +39 091a34s922

Determina del Responsabile det Settore I n. Z I q

Registro Generale disegreteria n, §ÙO
aet )5-)) . ?o)8
det 45')4' za )g

oGGETlo: Determina a contrarre per a fornitura e collocazione dl pavimentazione in gomma anti trauma e
sistemazione parco giochi ubicato lungo il viale vittorio veneto di questo comune , assunzione impegno di
spesa, approvazione discip inare trattativa diretta e schema di domanda CtG:21425AF5A5,

IL RESPONSABITE DEL SETTORE III- TECNICO . URBANISTICO. AMBIENTE

(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteridelsindaco n. OE de123.10.2018),
ilquale attesta l'insussistenza di.onflitto di interessianche potenziale in relazione del presente atto

Premesso:

' che questo Comune dispone di un parco giochi ubicato suÌ Via e Vittorio Veneto;. che all'interno del suddetto parco giochl sono installate diverse strutture finallzzate aj giochi per
banbini echenegli stessi necessita collocare dei pannelÌ antitraumaal fine digarantire la slcurezza durante
I utilizzo delle attrezzaturej
Vista la deiberazÌone della Commissione Straordinaria con ipoteri dela Giunta Comunale n. 100 del
26/09/2018 con la quale è stata assegnata la complessiva somma di€. 5.ooo,oo alfrne di porre in essere tuttig i
adempimenti necessari per la messa in sicurezza del parco giochi;
Dato Atto che occorre avviare una procedura per lhffidamento della fornitura secondo le dlsposizioni de D.Lgs.
n.50/2016 (codice dei contratti);
Considerato che:
- ilcosto comp essivo della fornitura risulta essere inferiore alle soglie dl rilevanza comunitaria ex art.35 del

D.Lgs.s0/2016;
- l'art.36 comrna 2lett.a) del predetto Decreto, prevede che le stazioniappaltantiprocedono per af{idamentl

di importo inferiore a 40.OOO Euro, mediante affidamento diretto, adeg!atamente motivato o per Ìlavori in
ammÌnistrazione direttai

- l'art 36 comma 6 del medesimo Decreto, in base al quale per lo svo gimento delle procedure in argomento,
le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronÌco che consenta acquisti telemat cl
basati su un sistema che attua procedure di scelta de contraente interamente gestite per via elettronica,
nel a fattispecie iÌ mercato elertrofico delle pubbliche amminlstrazioni realizzato da Consip S.p.A.l

Rawisata l'urgenza della fornltura, per la realizzazione dei lavori dicr.ri in oggetioi
Dalo Atto che quesf ufficìo ha già proweduto ad un indagine di mercato e si proéederà ai sensi dell'art.36
comma 2 lett. a) D-Lgs. n. 50/2016, al 'aFfldamento della fornÌtura tramite trattativa direta su MEpAj
Valutato che la Ditta LuÌcan Group Sr cof sede a Marianopoli (CL) ir via Pzza Garlbaldi,4 ha già formulato !na
offerta del materiale richiesto con un preventivo dl spesa pari ad Euro 4 092,00 oltre tVA èl 22% Euro 900,24 per
un totale di Euro 4.992,24;
Visti:

l'art. 192 del D.Lgs.267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazÌone a contrarre, lnd cante il
flne che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratlo, la sua forma e e clausoe ritenute
essenzla i, le rnodalità di scelta dei contraente amrnesse dalle disposizioni vlgefti in materia di contratt delle
amminlstrazio,ri dello Stato e e ragiofiche ne sono alla base;

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 Ìl quale prevede che prima dell'awio delle procedure di affidamento
dei contrattl pubblici, e stazioniappa tanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determÌnano d



contrarre, indlviduando gÌielementiessenziali del contratto e jcriteri diselezione deglioperatori economici
e delle offerte;

- l'art.37 comma l del D.Lgs.50/2016 il quale recita che le stazioni appaltantÌ, fermi restandogli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazÌone, anche telematlci, previsti dalle vigenti disposizionl in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquìsizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000Euro senza a necessaria qualiflcazione di cuì èll'art. 38 del
D.Lgs. citato;

- lo schema dlsciplinare trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazlone {MEPA) per la

fornitura di cul in argomento, (depositato agll etti d'ufficio);
- l'allegato 1, (schema didomanda di partecipazione, deposltato agll attl d'uJficlo);
Considerato la congruità dei prezzi offeti, l. disponibilìtà immediata e che la Ditta prowederà alla fornitura,
collocazione e sistemazione delle strutture del parco giochi non appena effettuato l'ordine, l'affidamento della
fornltura sarà formalizzata tramite trattativa diretÌa l\y'EPA;

Dato Atto che questo Comune, con D.PR. del 28/7A/20L6, è stato sciolto al sensi dell'a.t. 143 de D Lgs.

261/2OOO e, petanto, Ìn viftir del'art. 100del D.Lgs. 159/2011 è soggetto al'obbigo d acqulslzlone dela
documentazione antimafia ne quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi de 'art 143 del decreto
legislativo citato;
Acquisitoi CIL nZt425AF5A5
Vistir

il D.Lgs. n. 50/2016 (codice del contratti)i
- il D.Lgs. n. 26712000 e s.rn.l.;

ll Rego amento C.le per la disciplina dei contrattl;
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adottare il presente prowedimento quale determlnazione a contrarre ai sens del 'art. 32, c. 2, del D. Lgs

16 ess.man ii ;
indire irattatÌva a sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n 50/2016,

con la Ditta Luican Group Srl con sede a Marianopoli (Ctlesperire sul MEPA

01908540857;
di approvare i preventlvo-offerta di spesa, assunto al nostro protoco jo n. 11453

complesslvo a corpo di € 4.992,24 (lVA compresa) per la fornitura e colloca?ioie d

trauma e sìstemazione parco giochi ublcato lungo il Via e Vittorlo Veneto:

Qi \,1q

Pulitura area

mediante trattativa diretta da

in vla P.zza Garibaldi,4 PIVA

dè: 7211.2A1a, per un tota e

aa,, ÌrÉntazion€ in gomraa anti

i\e là ncr o ar'<- di :icrrczz- Lrrm -e fornitL..a s
posa in opera di conglomcrato cementizio dello
spessorc di 5 cm. neÌle arce dl sicurezza dei pìochi

€ 100 00a corpo

a corpo

€ l00.rl0

€ 710.00
- uuÀ21o

.,"ì/dli
;§l

€ 7i0.00

NIq crbetta siltetìca tipo moqueltaia collocata per
mt I lungo ìl perìmetro delle aree di sicurezza

68 É l0 0(l € 680.00

€t t00.00Tinreggiatura rinehiera a coryo € 100.00

Fonlitura e posa in opera di pielrisco a co|po € t0u.{10 C 100.00

120.00Seggiolino in eorrma tipo a gabbia per altalena € 120.00

lornitura e posa in opcra
colore rosso spessore 3 cm
80x80 (yisive 40x40)

di tappctino anti trauma
dimcnsioni quadrotta cm

€ 39.00 € 62-1.00r\rea dì sicurezza .ljiosta a di!anelto



lrea di .rcurezza Ahalene 18 € 39.00 € 702.,00

;:::zz.: Cioco a molla ( quantità 2 ) € 39,00 € 468.0012

lt, € 39.00 € 468.00

€ 900.24

acquisto del materiale dl cui al a presente determinazlone

c 4.992.24

: aiDrovare lo schema discÌpÌinare trattat va diretta sul mercato elettronico della pubbllca amrninistrazlone
'.'a:-: per la fornitura, collocazione e sistemazione delÌe strutture del parcogiochi e l,allegato 1, schema dl
r:-:rda di partecipazione, deposltati agll atti d'ufficio;
.idare atto che la fornitura di cuisopra si perfezionerà nel rnomento in cui perverrà l'informativa antimafia di
:-ra i'art.100 del D. Lgs.159/2011;
di dare atto, altresì:

che sarà richiesta la tracciabilltà dei flussifinanziarl, aisensi del a legge 136/2000;
- che la somma di Ewa 4.992,24 per l. fornltura in oggetto trova imputazÌone nel corrente esercizio

finanziario al capitoio n. 20910501Art. 1 in voce'hcquisto arredo urbano,, impegno n. 347 del 26.09.2018;_ che il codice CIG della procedura è i n.21425AF5A5 acquisito aÌfini delÌa tracciabilità deiflussÌfinanziari ai
sersi dell'art. 3 deila legee 736/2A10:

- che in base a l'art.184 del D Lgs. 18.08.2000 n.267 siprovvederà alla liqìridazlone a favore della clitta Lutcan
Group srl con sede a Marianopoli (cL) ln via pzza Garlbaldi,4 a presentazlone de la fattura elettronica dl

il
lÀrn pete n?a.

Él,lisporre che il presente atto venga pubblicato alÌAlbo pretorio on line di questo Comune ai sensi e

.ù Àè7 gli effetti dell'art. 26 c. 2 del D.Lgs. 33/2013.
.b)t inlotmate ( l-e d\, er'o ore(èrte pro.r/édinp-to

if .e.so il -Aq oppure ea-.o' r0 ss. odl o )te,,o rerrn ne:>?resso il -fAR oppure entro 120 gg. da llo stesso terrnlne
è possibile rlcorrere entro 60 Bg dalÌa pubblicazione

presso lÌ Presidente de a ReBione.

rsabile de
Giovanni

Isetore lrr
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VISIO DN RE@LARITA CONIABILE E ATTESTAZIONE DI COPERIURA FINANZIARIA

Decrelo Legisletivo 26 2000

Palazzo Adriano la ttti:Pf8

5ulla presente detefmlnalrone Sl APPONE, ai sensi d§]l'arl 15l t. 4 e 147 b;s L. 1 del decreto legislarivo

267/2000, ilvisto di rqolariÌà coniabiìe con atteslazìònd della copertura finanziaria:

si attesta l,awenuE rEi$razione deiseSuenti impe8ni di spesa : Esercizio 2018 capitolo n. n. 209105014rt. 1

in voce 'Acqu;sto arredo urbano" impegno n. 347 del 26.09.2018 per €. 5.000,00.

nlahlle del Settore Finanziario

?oq.9iu-ssppe 
Parrino
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