DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3377 DEL 14/12/2017

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO VERDE PUBBLICO

OGGETTO:

EURO 1.579,90 - AFF.TO ALLA DITTA GIOCO ARREDO SERVICE SRL DI SAVONA
DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO A MOLLA PRESSO I GIARDINI
MORGANA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
22/12/2017 al 06/01/2018.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Verde Pubblico
OGGETTO: EURO 1.579,90 - AFF.TO ALLA DITTA GIOCO ARREDO
SERVICE SRL DI SAVONA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GIOCO A MOLLA PRESSO I
GIARDINI
MORGANA
MEDIANTE ORDINE DIRETTO
DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL
MEPA
Proposta n. 3767

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’Amministrazione comunale deve provvedere al reintegro delle
attrezzature ludiche presenti presso i giardini “Morgana” mediante l’acquisto e la posa in
opera di un gioco a molla;
CONSIDERATO che il valore complessivo stimato per l’affidamento in questione è
quantificabile in un importo inferiore a quarantamila euro, oltre ad I.V.A. ai sensi di legge, e
che, pertanto, si può procedere effettuando un acquisto con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
ACCERTATO che la presenza di tale tipologia di bene è presente nel M.E.P.A. nell’ambito
della categoria “Attrezzature sportive, musicali e ricreative”;
DATO ATTO che, per quanto soprascritto, è stato possibile procedere in tale ambito
mediante ordine diretto di acquisto (O.D.A.) individuando la ditta Gioco Arredo Service
s.r.l. con sede in Corso A.Ricci 269R – 17100 – Savona - Cod.Fisc. e P.I. 01110620091,
iscritta sul M.E.P.A., azienda in possesso dei requisiti richiesti per la fornitura in questione;
VISTO l’ordine diretto di acquisto (O.D.A.) n. 4031076 avente ad oggetto la fornitura e
posa in opera di gioco a molla presso i giardini “Morgana” per un importo pari a Euro
1.295,00 oltre IVA al 22% ai sensi di legge per Euro 284,90 per un importo complessivo di
Euro 1.579,90;
PRECISATO che:
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., è
stato acquisito il codice CIG: Z4C212E879;
- è stata verificata la regolarità contributiva della suindicata ditta, come risulta dal
DURC agli atti d'Ufficio, valido fino al 15.03.2018;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della
Legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l’Arch. Giulia Barone,
il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento con l’Arch. paes. Lorenzo Pagliana
Istruttore Direttivo Tecnico e attesta, congiuntamente al Dirigente del Settore LL.PP. fondi
europei ed espropri Ing. Danilo Burastero, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che è stato accertato, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in
Legge 102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente

impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di
Finanza Pubblica;
RICHIAMATE:
G.C. n. 40 del 15.03.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui
al 31.12.2016 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPCM n. 118/2011 e s.m.i.”;
C.C. n. 21 del 26.04.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione
e D.U.P triennio 2017-2018-2019”;
G.C. n. 94 del 24.05.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione Triennio
2017-2019. Approvazione elaborato finanziario. Approvazione variazioni di cassa al
Bilancio di Previsione”;
C.C. n. 30 del 31.5.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Rendiconto di Gestione dell’Esercizio
2016 e allegati – Approvazione”;
C.C. n. 35 del 19.06.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2017-2019.
Variazione. Applicazione avanzo vincolato e investimenti. Aggiornamento Piano triennale
OO.PP. 2017-2019 e elenco annuale 2017”;
G.C. n. 108 del 20.06.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di
Gestione elaborato finanziario triennio 2017-2019”;
C.C. n. 43 del 27.07.2017 - esecutiva - ad oggetto: “Verifica generale degli equilibri di
bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL - Adozione misure di salvaguardia degli equilibri ed
assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art. 175 comma 8
del TUEL";
G.C. n. 151 del 25.08.2017 – esecutiva – ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di
gestione elaborato finanziario triennio 2017-2019";
C.C. n. 64 del 31.10.2017 – esecutiva – ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020. Approvazione”;
C.C. n. 72 del 23.11.2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – ad oggetto: “Bilancio
di Previsione 2017-2019. Variazione di bilancio”;
G.C. n. 192 del 29.11.2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – ad oggetto: “Piano
esecutivo di Gestione 2017-2019. Variazione elaborato finanziario”;
G.C. n. 199 dell’1.12.2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – ad oggetto:
“Integrazione piano esecutivo di gestione 2017-2019 piano dettagliato degli obiettivi
manuale del valutatore applicazione per gli anni 2015-2017 approvazione”;
VISTI:
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
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- l’art. 20 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse nelle premesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Gioco Arredo Service s.r.l. con sede in Corso
A.Ricci 269R – 17100 – Savona - Cod.Fisc. e P.I. 01110620091, facendo ricorso al
M.E.P.A. mediante O.D.A. n. 4031076, la fornitura e posa in opera di gioco a molla presso
i giardini “Morgana” per un importo pari a Euro 1.295,00 oltre IVA al 22% ai sensi di legge
per Euro 284,90 per un importo complessivo di Euro 1.579,90;
2) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 1.579,90 con i fondi del Bilancio di
previsione 2017-2018-2019, annualità 2017, Missione 8 – Programma 1 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103, alla Voce “Interventi manutenzione e miglioramento arredo urbano”
– codice capitolo 2080991 - come da attestazione di copertura finanziaria;
3) di dare atto che la ditta affidataria:
- è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei
pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis della citata legge,
costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al
presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG: Z4C212E879;
- è obbligata a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, ai sensi
dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i., le norme comportamentali
contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo”,
pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena
di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in questione, come risulta dal DURC
agli atti d'Ufficio, valido fino al 15.03.2018;
4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 20, comma 3 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
5) di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà, ai sensi dell'art. 107, comma
3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 85 dello Statuto Comunale il Dirigente del
Settore competente, mediante la forma della lettera commerciale, ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6) di dare atto che al pagamento delle prestazioni si provvederà ai sensi di legge, a
prestazione eseguita, al ricevimento della fattura elettronica.
Il Dirigente del Settore LL.PP.
fondi europei ed espropri
Ing. Danilo Burastero
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;10183087595016870861324969595786451324

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3377 del 14/12/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 2107/0

Data:

13/12/2017

EURO 1.579,90 - AFF.TO ALLA DITTA GIOCO ARREDO SERVICE SRL DI SAVONA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA
DI GIOCO A MOLLA PRESSO I GIARDINI MORGANA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

1.579,90

Importo:

Z4C212E879

1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

GIOCO ARREDO SERVICE Srl

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

272.606,29

Missione:

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Impegni gia' assunti:

180.272,10

Programma:

1 - Urbanistica e assetto del territorio

Impegno nr. 2107/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.579,90
181.852,00

Disponibilità residua:

90.754,29

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

35.000,00

Capitolo:

2080991

Impegni gia' assunti:

27.799,39

Oggetto:

INTERVENTI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO ARREDO
URBANO

Impegno nr. 2107/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

1.579,90
29.379,29
5.620,71

SANREMO li, 14/12/2017
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
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