COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 391 DEL 26/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA STEBO AMBIENTE S.R.L. CON
ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER
L'ACQUISTO DI GIOCHI E ARREDI DA INSTALLARE NEI PARCHI COMUNALI.
IL RESPONSABILE

Richiamate:




•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell'11 febbraio 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2019-2021, e le
successive variazioni ed integrazioni, da ultimo apportate con deliberazione consiliare n. 46
del 6 novembre 2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 e assegnate al
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni
finanziarie per l’esercizio 2019, e le successive variazioni ed integrazioni apportate in
adeguamento a specifici obiettivi, da ultimo con deliberazione n. 83 dell’11 novembre 2019.
Considerata:
la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 28 marzo 2018, regolarmente esecutiva, che
si intende in questa sede interamente richiamata e riportata, con la quale si provvedeva
all’individuazione di Andrea Negroni (Responsabile Area Tecnica) e Luigi Ropa Esposti
(Responsabile U.O. Ambiente e politiche energetiche) tra le altre figure autorizzate alla
registrazione e a impegnare per conto del Comune di Sasso Marconi verso l’esterno, in
qualità di punti ordinanti delle centrali di committenza Consip ed Intercent-ER;

Dato atto che l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro deve
avvenire facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici a ciò istituiti ovvero al sistema telematico della centrale regionale, come da
ultimo disposto dall’art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 modificativo dell’art. 1
comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007);
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Preso atto che vi è la necessità di garantire la regolare manutenzione delle aree giochi nei
parchi del territorio comunale e il loro utilizzo in continuo adeguamento alle più esigenti normative
ambientali e in tema di sicurezza e, pertanto, di provvedere all’acquisto urgente di giochi e arredi
certificati, in sostituzione degli attuali non più in condizioni di sicurezza.
Visto il codice degli appalti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016, che all’art. 36 comma
2 lettera a) concede la possibilità di provvedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi tramite
l’affidamento ad un unico soggetto per importi inferiori a 40.000,00 euro.
Effettuata una valutazione dei prodotti attualmente presenti sul mercato, valutando la
qualità dei prodotti offerti e la congruità dei relativi costi, rapportandola anche alla valutazione di
prodotti equivalenti già acquistati negli anni passati e attualmente in uso.
Ritenuto di prediligere prodotti che garantiscano una elevata qualità, anche in rapporto al
rispettivo costo, nonchè ritenuto di prediligere prodotti già in uso che hanno dato prova di
robustezza e efficienza.
Preso atto che la Stebo Ambiente S.r.l. con sede in Via Stazione, 28 – 39010 Gargazzone
(BZ) con P.IVA 01432260212 è presente sul MePA di Consip con i prodotti necessari per procedere
con un ordine di acquisto (O.D.A.), ritenuta congrua l’offerta con i prezzi di mercato.
Acquisiti gli esiti delle verifiche attivate per l’affidamento e conservati agli atti.
Verificata la disponibilità di bilancio alla luce della programmazione annuale di cui sopra, si
ritiene di poter provvedere a un impegno totale fino all’occorrenza di 36.094,00 euro (IVA inclusa)
per l’acquisto di giochi e arredi certificati in materia di sicurezza e ambiente da installare nei parchi
del territorio comunale.
Visti:

•
•
•
•

il codice degli appalti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016, che all’art. 36
comma 2 lettera a) concede la possibilità di provvedere all’acquisizione di beni e servizi
tramite l’affidamento ad un unico soggetto per importi inferiori alla soglia di 40.000,00 euro;
le linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera ANAC n. 206 del 01 marzo 2018;
il Testo unico n. 267/2000;
il vigente Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, alla Stebo Ambiente S.r.l.
con sede in Via Stazione, 28 – 39010 Gargazzone (BZ) con P.IVA 01432260212 la fornitura dei
giochi e arredi certificati da installare nei parchi del territorio comunale, provvedendo all’acquisto
attraverso ordine di acquisto (O.D.A.) dal portale del MePA di Consip fino all’impegno massimo di
36.094,00 Iva Inclusa;
Di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 36.094,00 (IVA inclusa) sul seguente capitolo:
Titolo 2 – Spese in conto capitale
Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Cap./Art./Anno: 29601/705/2019
CIG 8114484C05
Di dare atto che tale impegno scadrà nell’anno 2019.
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Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno 2019, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 26/11/2019
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 391 / 2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NEI CONFRONTI DELLA STEBO AMBIENTE S.R.L.
CON ORDINE DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP PER L'ACQUISTO DI
GIOCHI E ARREDI DA INSTALLARE NEI PARCHI COMUNALI.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

29601/705/2019

Cod.Bilancio Noc

09.02.2

Piano dei Conti

U.1.02.01.09.014

Impegno/Anno

00754/2019

Importo

€ 36.094,00

CIG 8114484C05

Lì, 26/11/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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