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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N° 64 in data 20/05/2013 del Registro di Settore. 
 
N°  157 in data 20/05/2013  del Registro Generale. 

OGGETTO: SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DELLE 
ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ O 
NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI VIGNOLA – NORMATIVA TECNICA 
UNI EN 1176-7:2008 – ANNO 2013 – CODICE C.I.G.: ZF009FADAE 

AGGIUDICAZIONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 
ART. 7, COMMA 1, PUNTO 1, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FORNITURE E DEI 
SERVIZI IN ECONOMIA. 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio 

 
Dato atto che il Comune di Vignola è proprietario di 128 attrezzature ludiche da esterno collocate 
in 26 aree verdi di proprietà pubblica, tra cui 19 giardini scolastici. 
 
Richiamata la normativa tecnica europea UNI EN 1176-7:2008 “Attrezzature e pavimentazioni per 
aree gioco – guida all’installazione, controllo, manutenzione ed uso”, la quale stabilisce le norme 
per il monitoraggio la corretta manutenzione delle attrezzature ludiche a disposizione del pubblico. 
 
Dato atto che la suddetta normativa tecnica impone, ai gestori di attrezzature ludiche presenti in 
parchi e aree gioco, di effettuare controlli periodici mirati all’individuazione di anomalie, rotture e 
situazioni di pericolo presenti, nonché all’immediato ripristino dello stato di sicurezza. 
 
Precisato che i suddetti controlli devono essere eseguiti da personale formato e competente, in 
possesso di certificazioni idonee rilasciate da appositi Enti certificatori. 
 
Dato atto che all’interno dell’Ente non è presente alcuna figura in possesso di tali certificazioni. 
 
Verificato che sul Mercato elettronico non è presente il servizio di monitoraggio e manutenzione 
delle attrezzature ludiche. 
 
Ritenuto opportuno, quindi, affidare ad una ditta esterna specializzata, con personale in 
possesso di adeguate certificazioni, il servizio annuale di manutenzione e monitoraggio delle 
attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi di proprietà o nella disponibilità del comune di Vignola 
per l’anno 2013. 
 
Ritenuto opportuno inoltre affidare il servizio ad una ditta esterna in grado di svolgere anche le 
operazioni manutentive necessarie, in possesso quindi delle maestranze e dei mezzi idonei per 
una gestione globale delle attrezzature ludiche del Comune di Vignola. 
 



Visti i seguenti elaborati, redatti in data 15/04/2013 dall’istruttore tecnico agrotecnico Daniele 
Ronchetti, vistati ed approvati dallo scrivente, relativi al servizio di cui all’oggetto: 
 

- Allegato A “elenco delle attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi del Comune di 
Vignola; 

- Capitolato d’oneri; 
 
Visto anche il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) redatto, in 
conformità all’art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, redatto dal Dr Stefano Zocca (soggetto titolare 
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione del presente appalto) che quantifica in € 
160,00 gli oneri per la sicurezza da interferenza. 
 
Interpellata la ditta specializzata in montaggio, monitoraggio e manutenzione di attrezzature 
ludiche Italian Garden s.r.l. con sede a Soci di Bibbiena (AR), alla quale, è stata richiesta la 
formulazione di un’offerta economica per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto. 
 
Preso atto dell’intenzione della sopracitata ditta ad espletare il servizio e visto il preventivo 
formulato dalla stessa e assunto agli atti del Comune con prot. 13669 del 07/05/2013 riportante la 
seguente tariffa: 
 

- Esecuzione n 1 ispezione (paragrafo 2 A capitolato d’oneri)................... € 2.850,00 
 

Precisato che, stante l’offerta di cui sopra, la spesa complessiva per l’espletamento del servizio di 
cui all’oggetto è pari a € 12.112,10 (iva inclusa) risultanti dalla stima espletata di seguito: 

Importo offerto dalla ditta per esecuzione di n. 1 ispezione:................ € 2 850,00 
Oneri per la sicurezza da interferenza ..........................................  €      160,00 

Somme a disposizione per manutenzioni .............................................. € 7 000,00 
IMPORTO CONTRATTUALE .................................................................... € 10 010,00 
I.V.A. al 21 %............................................................................................. € 2 102,10 
TOTALE .................................................................................................... € 12 112,10 

 
Ritenuta congrua l’offerta di cui sopra e considerato inoltre che, stante la natura e l’importo del 
servizio in oggetto, si ritiene opportuno procedere all’aggiudicazione dello stesso mediante 
affidamento diretto rivolto ad una unica ditta, ai sensi di quanto disposto all’art. 7, comma 1 punto 
1. del Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 26/06/2007, recante 
le norme per i servizi e le forniture da eseguirsi in economia. 
 
Dato atto che l’importo totale di € 12.112,10 trova copertura economica al Cap. 635/20 “PARCHI 
E GIARDINI – SERVIZI”, del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità (Bilancio 
provvisorio). 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera A) del succitato regolamento, il contratto verrà 
stipulato mediante scambio di corrispondenza, previo ottenimento di Regolarità Contributiva. 
 
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
ZF009FADAE (codice C.I.G.). 

 
Visto l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267). 
 
Vista la normativa tecnica europea UNI EN 1176-7:2008. 
 
Vista la Deliberazione C.C. n. 35 del 20/4/2012, esecutiva, di approvazione del Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2012 e relativi allegati che, assestato al 31.12.2012 è il riferimento quale 
Bilancio Provvisorio 2013. 



Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 40 del 23/4/2012 con la quale si approva il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 ed ha affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi 
da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando gli stessi 
Responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013 sino all’approvazione del PEG 
2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del T.U.. 
 
Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali Rep. 4 del 03/01/2013. 
 

DETERMINA 
 

1) di ritenere congrua e in linea con i prezzi di mercato l’offerta pervenuta dalla ditta Italian 
Garden s.r.l. acquisita agli atti del Comune con prot. 13669 del 07/05/2013, riportante le 
tariffe citate in premessa. 

 
2) di stimare l’importo complessivo del servizio in oggetto in € 12.112,10 (iva inclusa), 

ossia: 
 

Importo offerto dalla ditta per esecuzione di n. 1 ispezione: .... € 2 850,00 
Oneri per la sicurezza da interferenza                       €................ 160,00 

Somme a disposizione per manutenzioni................................... € 7 000,00 
IMPORTO CONTRATTUALE ........................................................ € 10 010,00 
I.V.A. al 21 % ................................................................................. € 2 102,10 
TOTALE......................................................................................... € 12 112,10 

 
3) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento del servizio 

annuale di manutenzione e monitoraggio delle attrezzature ludiche presenti nelle aree 
verdi di proprietà o nella disponibilità del Comune di Vignola – anno 2013, mediante 
affidamento diretto alla ditta Italian Garden s.r.l. con sede a Soci di Bibbiena (AR) CAP 
52010 in via E. Curiel 31. 

 
4) di dare atto che, in considerazione della tipologia dell’intervento e dell’entità della spesa, 

l’affidamento del servizio in oggetto avviene mediante affidamento diretto rivolto ad 
un’unica ditta, ai sensi di quanto disposto all’art. all’art. 7, comma 1 punto 1. del 
Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 26/06/2007, 
recante le norme per i servizi e le forniture da eseguirsi in economia. 

 
5) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi 

dell’art. 17 comma 1 lettera A) del succitato regolamento, previo ottenimento di Regolarità 
Contributiva, dando atto altresì che a detto contratto saranno allegati, quali parti integranti 
e sostanziali, i seguenti elaborati, redatti in data 15/04/2013 dall’istruttore tecnico 
agrotecnico Daniele Ronchetti, vistati ed approvati dallo scrivente, relativi al servizio di cui 
all’oggetto: 

 
- Allegato A “elenco delle attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi del Comune di 

Vignola; 
- Capitolato d’oneri; 
 
6) di assumere l’impegno di spesa di 12.112,10 € IVA al 21% inclusa, con imputazione al 

Cap. 635/20 “PARCHI E GIARDINI – SERVIZI”, del bilancio in corso che presenta la 
necessaria disponibilità (Bilancio provvisorio); 

 
7) di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs.vo 267/2000, la procedura di cui all’art. 151 

comma 4 stesso D.lgs.vo; 
 



8) di dare atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di 
selezione del contraente ZF009FADAE (codice C.I.G.). 

 
9) dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente di Settore 

Finanziario nonché all’Assessore di competenza e diverrà esecutivo a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L 241/90 - è stata eseguita dal dipendente 
Agrotecnico Daniele Ronchetti Istruttore Tecnico.  
 
________________________________________ 
 

 
 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data  

IL DIRIGENTE 
DEI SERVIZI FINANZIARI 

Dr Stefano Chini 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VERDE URBANO E AGRICOLTURA 

Dr Stefano Zocca 


