
Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione n° 62 del 03/04/2019

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI E ATTR EZZATURE 
LUDICHE NEI PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNA LE - 
AGGIUDICAZIONE - CIG: 78352740A7 - CUP: B88C10000230004    

DIRIGENTE 

1° SERVIZIO MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE
 

1) Aggiudica  la  fornitura  in  oggetto,  alla  Ditta  GOTTARDO  SRL  con  sede  legale  in
Campodarsego (PD),  Via Bassa I n. 123 – P. IVA 00407600287, per l'importo di Euro
38.980,47  oltre IVA, oltre ad Euro 325,17 per costi della sicurezza, per un totale di Euro
39.305,64 oltre IVA, per un totale complessivo di Euro 47.952,88 IVA compresa;

2) Prende  atto  degli  esiti  delle  verifiche  di  legge  sui  requisiti  di  carattere  generale  e  speciale
risultanti  dalle  autocertificazioni  sul  M.E.P.A.  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione) e degli esiti delle verifiche degli obblighi in materia di contributi previdenziali
e assistenziali, come da documentazione (DURC) conservata in atti;

3) Dà atto che la spesa complessiva di Euro 47.952,88 al Capitolo n. 209025002510 "Acquisizione
di beni mobili, macchine e attrezzature - acquisto mezzi mobili e attrezzature per parchi e servizi
per tutela ambientale del verde – acquisto arredo urbano" – Livello 5 n. 2020103999, residuo n.
778/2018 - mutuo della Cassa Depositi e Prestiti posizione 4548863/00 del bilancio del corrente
esercizio finanziario;

4) Dà  atto  che  si  procederà  alla  formalizzazione  degli atti  contrattuali  mediante  sottoscrizione
digitale  dell'atto  informatico  predisposto  dal  sistema  informatico  del  portale  del  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).

5) Dà  atto  che  ai  sensi  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive  modifiche,  il  CIG
identificativo del presente appalto è  78352740A7;
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6) CUP: B88C10000230004.

MOTIVAZIONE

Premesso  che  si  rende  necessario  procedere all'installazione  e  al  rinnovo  di  giochi  e
attrezzature ludiche presenti nei parchi e giardini e all'interno del resede di pertinenza di alcuni  istituti
scolastici del Capoluogo e nelle Frazioni, in quanto molte risultano deteriorate dall’usura o vandalizzate,
quindi potenzialmente insicure e indecorose.

Visto l'art. 3 comma 1 lettera dddd) punto 4) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.il quale dispone
che  rientrano  tra  gli  strumenti  di  negoziazione,  cioè  strumenti  di  acquisizione che  richiedono
apertura del confronto competetivo, i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque
consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi dello stesso D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

 Considerato  che  ai  sensi  dell'articolo  n.12  comma  2  del  Regolamento  Comunale
DISCIPLINANTE  LE  PROCEDURE  DI  AFFIDAMENTO  DI  LAVORI,  SERVIZI  E
FORNITURE  E  I  RELATIVI  CONTRATTI  trattandosi  di  forniture  di  importo  compreso  tra
20.000,00 € e  40.000,00  € si deve procedere alla consultazione di almeno 4 preventivi di diversi
operatori economici;

Per le motivazioni sopra esposte, per l'appalto di fornitura in oggetto si è proceduto tramite
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) con
invito  rivolto  a  n.  5  operatori  economici  iscritti  nella  categoria  merceologica  “BENI  -
ATTREZZATURE  SPORTIVE,  MUSICALI  E  RICREATIVE”  con  aggiudicazione  in  base  al
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., con
ribasso unico sull'importo  posto a base di gara, da applicare all’elenco dei prezzi unitari posto a
base di gara (Allegato B), trattandosi di contratto con corrispettivo interamente “a misura";

Considerato:
– che è stata indetta sul M.E.P.A. la R.D.O. n. 2259147;
– che entro la scadenza prevista per la presentazione delle offerte, è pervenuta l' offerta da parte
della Ditta GOTTARDO S.R.L.;

Considerato  altresì  che  dopo  l'apertura  dell'  offerta  economica  presentata,  la  Ditta
GOTTARDO  SRL  con  sede  legale  in  Campodarsego  (PD),  Via  Bassa  I  n.  123  –  P.  IVA
00407600287 ha offerto per la fornitura in oggetto l'importo di Euro 38.980,47  oltre IVA, oltre ad
Euro 325,17 per costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 47.952,88 IVA compresa;

Per i motivi sopra esposti, conformemente  al D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. "Codice dei
contratti pubblici" si ritiene aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta GOTTARDO SRL alle
condizioni di cui all'Allegato "C".

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
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 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs.  82/2005   “Codice  dell'Amministrazione  Digitale" (e  successive  modifiche  ed
integrazioni).

A carattere specifico:

• D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

• Ordinanza sindacale  n° 59 del 31.07.2014  di incarichi ai Dirigenti dei vari settori;

• "Regolamento  Comunale  disciplinante  le  procedure  di affidamento  di  lavori,  servizi  e
forniture e i relativi contratti" approvato con Deliberazione C.C. n. 53 del 28/11/2017;

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione  per  il  triennio  2019/2021 e  Nota
integrativa al Bilancio di previsione per il triennio 2019;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta
dal  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2019-2021  approvato con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 40 del 13/03/2019.

ELENCO ALLEGATI :

Allegato B – Elenco Prezzi Unitari
Allegato C – Patti e condizioni

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:
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1 3° SETTORE FINANZIARIO
2 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Roberto Fantozzi (r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it 
0587/299135)

Dirigente  
2° SETTORE MANUTENZIONI, AMBIENTE E

PROTEZIONE CIVILE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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