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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 92 del 22/03/2017

OGGETTO: ACQUISTO GIOCHI PER PARCO PUBBLICO DI VIA M.POLO ANG. VIA
PADRE PEDROTTI A FERNO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE –
CIG ZD51DBA4F5 – CUP I16J1700005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 15 del 29.12.2016 (Nomina del responsabile dei servizi ll.pp.,
attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed il servizio tecnico
manutentivo) – Bonacina Marco - scadenza fine mandato sindaco;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2017 (oggetto delibera: Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2017/2018/2019, programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019
ed elenco annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
– Esame ed approvazione e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;

Visti:
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l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 "T.U.E.L. - principi in materia di contabilità";
l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di spesa";

Considerato che la presenza della stazione Ferroviaria e dell' Aeroporto di Malpensa sono elementi
che richiedono al territorio di garantire un’offerta turistica competitiva ed integrata con gli ulteriori
servizi presenti sul territorio - ricettivi, culturalie sportivi;

Ritenuto opportuno procedere all’acquisto di giochi per il parco pubblico sito in via M.Polo, ang.
Via Pedrotti a Ferno e precisamente un trenino comprensivo di locomotiva e tre vagoni differenti,
una teleferica , una piramide di arrampicata, un  percorso ludico dotato di passaggio oscillante, piani
di calpestio ed equilibrio e  giochi a molla;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016;

Visto l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Visto:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 "Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali" ed in
particolare:
l'art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di

impegni di spesa;
l'art. 151, comma 4, relativo all'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di

assunzione;
l'art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula del contratti,

apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le
clausole essenziali del contratto, oltre le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;

Preso atto che:
il contratto sarà contabilizzato a corpo e stipulato  mediante corrispondenza secondo l’uso del

commercio;
il termine per l'espletamento del contratto è fissato in 30 giorni  per la fornitura e posa  e in tre anni

per quanto concerne la manutenzione e la garanzia;
il pagamento avverrà a fornitura e posa ultimate;
la scelta del contraente sarà effettuata tramite procedura negoziata sulla Piattaforma di

e-procurement SINTEL della Centrale di Committenza della Regione Lombardia, mediante
procedura telematica con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Valore della proposta tecnica : punti massimi 60 (Vpt)

Elementi di valutazione Punteggio massimo

A1) Caratteristiche tecnico /costruttive e qualità dei materiali utilizzati 35
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A2) Valore estetico della soluzione proposta: originalità del singolo
gioco, multifunzionalità, composizione  ludica , varietà di colorazione,
presenza di decorazione 

25

Totale 60

Il punteggio sarà  attribuito valutando complessivamente  i sei  giochi richiesti .

Valore della proposta economica: punti massimi 40
Il punteggio sarà calcolato con la seguente formula:

Vpe=(P. max * Pr. min offerto)/Pr.offerto

Vpe=punteggio offerta
Pmax= punteggio massimo attribuibile (40 p.ti)
Pr. min. offerto= prezzo minimo offerto
Pr.offerto= prezzo offerto

L'aggiudicazione averrà alla ditta che avrà acquisti il maggior punteggio totale Vpt+ Vpe. 

Visti gli schemi di lettera di invito, autocertificazioni modello per la presentazione dell’offerta ed
elenco ditte da invitare, allegati rispettivamente come sub “A” e sub “B” al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere contestualmente alla loro
approvazione:

allegato sub A - lettera di invito
allegato sub B – modello A1
allegato sub C-   modello B libero su Sintel
allegato sub D – modello  C per capitolato d’oneri ed Offerta economica
allegato subE– elenco ditte da invitare (da rendere pubblico unicamente a gara conclusa);

Verificata la presenza della categoria merceologica oggetto della presente procedura nella
Piattaforma di e-procurement SINTEL della Centrale di Committenza della Regione Lombardia,
riscontrando la presenza di diversi operatori economici;

Ritenuto pertanto opportuno procedere mediante procedura negoziata richiedendo la propria
migliore offerta a più ditte specializzate, sulla base dell'allegato capitolato d'oneri;

Visto l'elenco delle ditte da invitare (da rendere pubblico unicamente a gara conclusa);

Considerato che l'importo complessivo previsto per la fornitura e posa di che trattasi quantificato in
€ 37.500,00 oltre a e € 1.000,00 per oneri della sicurezza ed IVA 22% per un totale pari ad €
46.970,00 trova imputazione al codice di bilancio 07.01.2.02 capitolo 0040404 del bilancio per
l'esercizio 2017- acquisti vari per interventi turistici sul territorio finanziato con avanzo economico
di parte corrente;
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Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di procedere alla indizione della procedura negoziata per l'affidamento della fornitura e posa di
giochi per il parco pubblico sito in via M.Polo ang. Via Pedrotti, per l'importo a base d'asta di €
37.500,00 oltre a € 1.000,00 per oneri della sicurezza per un totale di € 38.500,00 oltre a IVA 22%,
mediante Piattaforma di e-procurement SINTEL della Centrale di Committenza della Regione
Lombardia tra ditte specializzate nel settore, con criterio del dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base dei criteri citati in premessa;

2) Di approvare i criteri per la valutazione delle offerte ed i contenuti dei documenti allegati alla
presente,  e di farne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare luogo agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
da stipulare nelle forme e clausole indicate nella premessa;

4) Di dare atto che successivamente alla data di scadenza della presentazione dell'offerta sarà 
costituita la commissione di gara nominanto i commissari ai sensi di quanto precvisto dall'art. 77 del
D.Lgs. 50/2016;

4) Di stabilire che l'importo di € 38.500,00 oltre a IVA 22% per un totale complessivo di €
46.970,00 trova imputazione al codice di bilancio alla Miss.07, Progr. 01 , Tit. 2 , Macr.02, Capitolo
0040404 del bilancio dell’esercizio 2017 la cui obbligazione giuridica passiva viene a scadere nel
2017 e di prevedere il pagamento della spesa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
fattura, come stabilito dalla normativa vigente in materia di pagamenti;

5) Di comunicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000.

Ferno, 22/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


