COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
PROVINCIA DI CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 62 del 12/02/2021
Settore: 05.00 AREA TECNICA
Ufficio proponente: 05.05 UFF. AMM.VO DI AREA
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE FORNITURE E LAVORI DEL PROGETTO:
“PARCO GIOCHI INCLUSIVO – CHIARA RUVOLO – PIANO IMMACOLATA
CUP: J61D20001660001 CIG 86289090F9

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO CHE:
-con D.D.G. n. 1399 dell’8 agosto 2019, è stato emanato l’Avviso pubblico per la creazione di parchi giochi
inclusivi;
-è stato redatto il progetto denominato “PARCO GIOCHI INCLUSIVO – CHIARA RUVOLO – PIANO
IMMACOLATA, approvato con deliberazione della giunta municipale 142 del 22/11/2019”;
-Con D.D.G. 1755 del 21/12/2020 sono stati individuati i Comuni ammessi al finanziamento;
-Con D.D.G. 1764 del 22/12/2020 sono state impegnate dalla Regione Siciliana le somme finanziate;
-il progetto per l'importo complessivo di € 64.938,83 è stato finanziato per € 42,448,01 con il suddetto
decreto;
-con nota prot. 43693 del 28/12/2020 la Regione Siciliana, Dipartimento della famiglia e delle politiche
Sociali ha comunicato la concessione del contributo e ha richiesto l'accetazione del contributo concesso;
-con determina del Responsabile Area Tecnica n. 15 del 19/01/2021, R.G. 13 del 19/01/2021 è stato
nominato R.U.P. e direttore del contratto l'ing. Antonio Di Rosa, funzionario tecnico di questo Comune;
-con nota prot. 1439 del 25/01/2021 il Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania ha accettato il
contributo e si è impegnato a cofinanziare il progetto per l'importo di € 22.490,82, con fondi comunali.
VISTO il quadro economico dell'intervento:
A) LAVORI ADEGUAMENTO AREA
B) ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI
C) COSTO DI INSTALLAZIONE DEI GIOCHI
TOTALE
DI CUI ONERI SICUREZZA
€
985,60
IMPORTO A BASE D'ASTA
€ 49.587,22
IVA 22%
COMPLESSIVO APPALTO
COSTO INAUGURAZIONE (EVENTI, ECC..)
TOTALE INTERVENTO

€ 10.632,80
€ 32.840,02
€ 7.100,00
€ 50.572,82
€ 11.126,02
€ 61.698,84
€ 3.240,00
€ 64.938,83

CONSIDERATO CHE:
Ai sensi dell'Avviso pubblico il Comune è onerato entro 60 giorni del D.D.G. 1764 del 22/12/2020 a
richiedere:

-istanza erogazione prima tranche firmata digitalmente da legale rappresentantre dell'Ente;
-Codice Unico del Pogetto;
-determina a contrarre per le forniture e determina a contrarre per i lavori;
-documentazione comprovante l'avvio delle procedure di acquisto delle attrezzature sul MEPA o sul
mercato libero, qualora previsto, secondo quanto indicato nella scheda progettuale dalla Regione e
documentazione afferente le procedure per i lavori di adeguamento.
CONSIDERATO CHE:
·ai sensi dell'art. 32 del codice de contratti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
-Si procederà alla scelta dell'operatore economico tra quelli iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione aventi i requisiti di carattere generale, tecnico-professionali e di qualificazione per le
lavorazioni da effettuare, mediante Richiesta di Offerta attraverso il portale M.E.P.A., con affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il correttivo di cui al decreto
semplificazioni, D.L. 76/2020 convertito con Lgge 120/2020, pur applicando il principio di di economicità
rivolgendo invito a più operatori economici.
- preliminarmente il RUP ha avviato un'indagine di mercato sulla base delle richieste pervenute a questo
Comune di ditte leader del settore della produzione di giochi per bambini, alle quali sono state richieste le
schede tecniche dei prodotti similari a quelle del progetto approvato e finanziato dalla Regione Siciliana.
- sulla base di tale indagine preliminare si provvederà ad avviare invito a presentare offerta, tramite il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
VISTI E RICHIAMATI:
- · l’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nel testo modificato dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.
48, coordinata con le leggi regionali 23 dicembre 2000, n. 30 e 26 marzo 2002, n. 2 che regola in materia di
“Determinazioni a contrattare e relative procedure” e ne trasferisce la competenza al responsabile del
procedimento di spesa;
· le Circolari n. 8 e n. 10 rispettivamente del 18 novembre e 22 dicembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi A.N.AC.;
· la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” per come modificata ed integrata con decreto legge 12 novembre 2010, n.
187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
· il T.U. EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art.183 “Atto di impegno di spesa”;
· la legge n.190 del 6 novembre 2012 come vigente recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
· il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante:"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nel
testo coordinato con il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
· l'art. 1, co. 2,lett.a) del d.l. 76/2020 convertito in legge;
. la deliberazione di C.C. n. 5 del 26 gennaio 2021 recante “Approvazione DUP (Documento Unico di
Programmazione) 2021-2023 e bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 con documenti allegati”;
· la legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. legge di stabilità 2015 e la Circolare n. 1/E del 09 febbraio 2015
dell’A.d.E.;
· l’O.A. EE.LL;
· la l.r. 21 maggio 2019, n. 7, “Disposizioni per procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione
amministrativa”;
· il decreto sindacale n. 6 del 29 gennaio 2021, per come e rettificato con successivo n. 8 dell'1 febbraio
2021, relativo alla nomina dei Responsabili delle Aree e loro vicari.
DETERMINA

1- di accertare ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle modalità previste dal principio di
contabilità finanziaria di cui al punto 3 dell'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., la
somma complessiva di € 42.448,01 imputantola al capitolo di entrata 4832/9, codice 4.03-10.02.001;
2-Stabilire di procedere ad affidare le forniture e la messa in opera dei giochi inclusivi, nonché dei lavori di
adeguamento dell'area, di cui all'elenco progettuale, per l'importo complessivo dell'appalto di € 50.572,82, in
maniera diretta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lvo 50/2016 come modificato dall'art. 1 della Legge
120/2020, previa acquisizione della miglior offerta tramite RDO, con il portale MEPA, con invito rivolto ad
alcuni operatori economici del settore in possesso delle qualificazioni e dell capacità nel settore della
produzione di giochi inclusivi per parchi.
3- Approvare lettera di invito da rivolgere agli operatori economici per richiesta Offerta al miglior prezzo.
Stabilire di procedere ad affidare le forniture e la messa in opera dei giochi inclusivi, nonché dei lavori di
adeguamento dell'area, di cui all'elenco progettuale, in maniera diretta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del
D.lvo 50/2016 come modificato dall'art. 1 della Legge 120/2020, previa acquisizione della miglior offerta, al
prezzo più basso, tramite RDO, con il portale MEPA.
4-Impegnare la spesa complessiva di € 64.938,83 nel modo seguente:
4,1 € 42.448,01 su trasferimento regionale per parco giochi inclusivo di cui al D.D.G. 1764 DEL 22/12/2020
al capitolo 3061/11 codice 06022059999999 del bilancio corrente.
4,2 € 22.490,82 per la compartecipazione Parco Giochi Inclusivo di cui al D.D.G. 1764 del 22/12/2020 con
fondi comunali al capitolo 3061/12 codice 06022059999999 del bilancio corrente.
5. Dare atto che saranno invitate le ditte che mediante indagine preliminare di mercato hanno dimostrato di
possedere in catalogo prodotti analoghi a quelli di cui al progetto approvato e finanziato con D.D.G. 1755 del
21/12/2020 del Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali-Servizio 4°.
5.1 ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.33/2013 come vigente, il presente provvedimento verrà
pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web e sarà visibile nel portale Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi”;
5.2 ai sensi dell’art.37, comma 1, lett. b) del d.lgs. 33/2013 come vigente, in combinato disposto con l’art.29
del d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento verrà pubblicato attraverso la piattaforma telematica Sicr@web
e sarà visibile nel portale Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, nonché nel profilo del
committente in apposita sezione dedicata agli appalti pubblici;
5.3 la presente determinazione diventa immediatamente eseguibile con l'apposizione del visto contabile ai
fini della validità del presente provvedimento.
Ai fini della validità ed efficacia di quanto supra determinato, questo Responsabile dell’Area Tecnica
DICHIARA
I. di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 come vigente introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in
linea a quanto indicato dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza,
segnatamente punto 6.3, lettera h), 6° capoverso e pertanto di non doversi astenere dall’adozione del presente
provvedimento;
II. di non trovarsi in nessuna nelle cause di inconferibilità od incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013,
n. 39;
III. di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 o ai sensi del vigente codice di comportamento interno, per rapporti di
collaborazione, diretti o indiretti, intrattenuti negli ultimi tre anni e in qualunque modo retribuiti, per come
sotto specificato:
- né in prima persona, né propri parenti o affini entro il secondo grado, né il coniuge o il convivente, hanno
intrattenuto o intrattengono rapporti finanziari con la ditta cui è stato affidato il servizio;
- nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all’ufficio, limitatamente alle pratiche assegnate e con specifico riferimento al presente provvedimento;
IV. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come aggiornato dal
D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e, segnatamente, dall’art. 35-bis “Prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”.

[1] Il valore è quello massimo qui indicato, ferma la modulazione di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento
degli incentivi. _______________

San Gregorio di Catania, 12/02/2021
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