Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 362 Del 09/07/2021
SERVIZIO VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO
OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE DA POSIZIONARSI
PRESSO IL PARCO DEGLI GNOMI DI VIA CORNADURA IN SOSTITUZIONE DI QUELLE RIMOSSE –
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROVVEDIMENTI – ART. 192 DEL D.LGS. 18-8-2000 N. 267.
CIG: ZEB326BB96
CUP: F51J20000060004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:


la cura del Verde Pubblico (parchi, aiuole, giardini scolastici, etc.)
rappresenta per l’Amministrazione Comunale un impegno istituzionale di
elevata complessità;



la cittadinanza è molto attenta alla materia, con alte aspettative sulla
cura e la qualità delle aree, volta ad eliminare eventuali condizioni di
degrado;



in questo contesto, le attrezzature ludiche presenti all’interno delle aree
verdi pubbliche, quali scivoli e altalene, rivestono un ruolo fondamentale
sulla percezione di decoro, in quanto il corretto stato di manutenzione di
detti beni incide notevolmente sia sulla percezione di ordine e fruibilità
degli spazi a verde pubblico, sia sulla sicurezza e l’incolumità degli
utilizzatori;



la normativa tecnica europea UNI EN 1176-7:2018 “Attrezzature e
pavimentazioni per aree gioco – guida all’installazione, controllo,
manutenzione ed uso” stabilisce le norme per il monitoraggio e la corretta
manutenzione delle attrezzature ludiche a disposizione del pubblico,
imponendo ai gestori di effettuare controlli periodici mirati
all’individuazione di anomalie, rotture e situazioni di pericolo presenti,
nonché all’immediato ripristino dello stato di sicurezza;



dall’ultimo controllo effettuato, è emerso che le strutture ludiche in legno
presenti all’interno del parco Degli Gnomi di Via Cornadura, a causa della
vetustà delle stesse, presentano uno stato di degrado, deterioramento e
precarietà tale da non garantire più la sicurezza degli utenti e al
contempo da rendere antieconomico qualsiasi intervento di
manutenzione straordinaria, rendendo di fatto indispensabile ed
improcrastinabile la rimozione e lo smaltimento delle stesse;
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PRESO ATTO, quindi, dell’esigenza di dover procedere alla sostituzione delle suddette
attrezzature ludiche, mediante affidamento di fornitura e posa in opera di nuovi giochi;
DATO ATTO che, per la scelta delle nuove attrezzature ludiche e l’individuazione
dell’operatore economico a cui affidare la fornitura, in funzione della tipologia del contesto
che prevede anche l’utilizzo dell’area gioco da parte della vicina scuola primaria, sono
stati individuati i caratteri essenziali elencati di seguito:


per l’assemblaggio delle attrezzature, prediligere l’utilizzo di materiali
durevoli ed a basso fabbisogno manutentivo, quali metalli vari, gomma,
plastica e resine sintetiche, questo per garantire il massimo della durata
possibile nel tempo e la conseguente sicurezza di utilizzo a fronte di un
minimo impegno in interventi manutentivi;



per la scelta delle attrezzature, orientarsi su prodotti di ottima qualità
costruttiva, con garanzia da parte del costruttore di sostituzione di
componenti difettosi, estesa fino a 25 anni dalla fornitura e con assistenza
post-vendita garantita anche oltre l’uscita di produzione dei prodotti
forniti;



dal punto di vista dell’inclusività, data l’obbiettiva impossibilità di far fronte
a tutte le necessità, si ritiene opportuno indirizzare le scelte progettuali
cercando di tenere conto della maggior parte delle esigenze;



per la pavimentazione antitrauma obbligatoria ai sensi della normativa
tecnica europea UNI EN 1777:2019, prevedere l’utilizzo di gomma colata in
opera anzichè le “classiche” piastre prefabbricate, la quale garantisce
una maggior durata nel tempo, riportando al contempo un pregevole
effetto estetico grazie all’uso di diverse forme e colori; previo confronto
con la Direzione Didattica, è stato deciso di non utilizzare il ghiaino, il quale
creerebbe problemi in ambito scolastico;



progettare e realizzare un’area gioco che mantenga come tema
principale gli “Gnomi”, rispettando i tempi di conclusione dell’intervento
fissati dall’Amministrazione Comunale al 20/09/2021;

DATO ATTO altresì, che per l’esecuzione della fornitura in oggetto, la somma necessaria
è stata stimata in circa € 39.980,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 48.775,60;
PRESO ATTO che nel piano delle opere inferiori a € 100.000,00, allegato al Piano delle
Opere Pubbliche 2021 – 2023, approvato, contestualmente al Bilancio di Previsione
finanziario 2021/2023, con Deliberazione di C.C. n. 12 del 25/01/2021, al n. 8 è presente la
voce “Manutenzione straordinaria presso il Parco degli Gnomi, il Parco dei Sogni, il parco di
Via Aldo Moro, via Primo Levi” per un importo totale di € 30.000,00;
PRESO ATTO, altresì, che con Delibera n. 71 del 14/06/2021 è stata approvata la
variazione n. 4 al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, con la quale sono stati stanziati
€ 50.000,00 per l’intervento di cui all’oggetto, con conseguente modifica della voce n. 8 del
piano delle opere inferiori a € 100.000,00 2021 – 2023 di cui al punto precedente;
DATO ATTO che al capitolo in conto capitale 5100/40 “SISTEMAZIONE AREE VERDI
COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMM, missione 9, programma 2) del bilancio in corso è
presente, quindi, la necessaria disponibilità finanziaria all’esecuzione dell’intervento di cui
all’oggetto;
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, sostituito
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021, il quale consente l’acquisizione di
servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto senza
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previa consultazione di 2 o più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di
cui all’art. 30 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha individuato la ditta Proludic s.r.l. con sede a
Castelnuovo Scrivia (AL), p.i. 03500980960 quale possibile fornitore per la realizzazione
dell’intervento in oggetto, in grado di soddisfare le esigenze riportate ai punti precedenti e
rispettando i tempi di fornitura e posa prefissate al 20/09/2021, nei confronti del quale si
procederà alla richiesta di un’offerta economica per la fornitura e la posa di nuove
attrezzature ludiche presso il parco degli Gnomi di via Cornadura attraverso il sistema
informatico di negoziazione MePA istituito da CONSIP s.p.a. al portale web
https://www.acquistinretepa.it;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267:


con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:
fornitura e posa in opera di nuove attrezzature ludiche da esterno presso il
parco degli Gnomi di Via Cornadura in sostituzione di quelle rimosse;



l’oggetto del contratto è l’esecuzione dell’intervento di cui al punto
precedente;



la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto
senza previa consultazione di 2 o più operatori economici, fermo restando
il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a),
del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma
1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021;





il contratto di affidamento sarà stipulato, in formato elettronico,
all’interno del mercato elettronico MePA istituito da CONSIP s.p.a. al
portale web https://www.acquistinretepa.it;

le clausole ritenute essenziali sono state dettagliatamente riportate ai punti
precedenti;

DATO ATTO che il “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica”
(CIPE) ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F51J20000060004
(codice C.U.P.) che deve essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi
relativi al progetto cui il codice si riferisce;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito
del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:


Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo
2021/2023;



Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-20222023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Comune di Vignola - Determinazione n. 362 del 09/07/2021

Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
2. DI PROCEDERE all’esecuzione della FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE
ATTREZZATURE LUDICHE DA POSIZIONARSI PRESSO IL PARCO DEGLI GNOMI DI VIA
CORNADURA IN SOSTITUZIONE DI QUELLE RIMOSSE sulla base dei caratteri essenziali di
seguito riportati;


per l’assemblaggio delle attrezzature, prediligere l’utilizzo di materiali
durevoli ed a basso fabbisogno manutentivo, quali metalli vari, gomma,
plastica e resine sintetiche, questo per garantire il massimo della durata
possibile nel tempo e la conseguente sicurezza di utilizzo a fronte di un
minimo impegno in interventi manutentivi;



per la scelta delle attrezzature, orientarsi su prodotti di ottima qualità
costruttiva, con garanzia da parte del costruttore di sostituzione di
componenti difettosi, estesa fino a 25 anni dalla fornitura e con assistenza
post-vendita garantita anche oltre l’uscita di produzione dei prodotti
forniti;



dal punto di vista dell’inclusività, data l’obbiettiva impossibilità di far fronte
a tutte le necessità, si ritiene opportuno indirizzare le scelte progettuali
cercando di tenere conto della maggior parte delle esigenze;



per la pavimentazione antitrauma obbligatoria ai sensi della normativa
tecnica europea UNI EN 1777:2019, prevedere l’utilizzo di gomma colata in
opera anzichè le “classiche” piastre prefabbricate, la quale garantisce
una maggior durata nel tempo, riportando al contempo un pregevole
effetto estetico grazie all’uso di diverse forme e colori; previo confronto
con la Direzione Didattica, è stato deciso di non utilizzare il ghiaino, il quale
creerebbe problemi in ambito scolastico;



progettare e realizzare un’area gioco che mantenga come tema
principale gli “Gnomi”, rispettando i tempi di conclusione dell’intervento
fissati dall’Amministrazione Comunale al 20/09/2021;

3. DI DARE ATTO altresì, che per l’esecuzione della fornitura in oggetto, la somma
necessaria è stata stimata in circa € 39.980,00 oltre IVA al 22%, per complessivi €
48.775,60, che trovano copertura finanziaria al capitolo in conto capitale 5100/40
“SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMM, missione 9,
programma 2) del bilancio in corso;

4. DI PROCEDERE alla richiesta di un’offerta economica per la fornitura in oggetto
attraverso il sistema informatico di negoziazione MePA istituito da CONSIP s.p.a. al
portale web https://www.acquistinretepa.it, nei confronti della ditta Proludic s.r.l. con
sede a Castelnuovo Scrivia (AL), p.i. 03500980960 quale possibile fornitore per la
realizzazione dell’intervento in oggetto, in grado di soddisfare le esigenze riportate ai
punti precedenti;
5. DI DARE ATTO, che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267:


con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:
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fornitura e posa in opera di nuove attrezzature ludiche da esterno presso il
parco degli Gnomi di Via Cornadura in sostituzione di quelle rimosse;


l’oggetto del contratto è l’esecuzione dell’intervento di cui al punto
precedente;



la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto
senza previa consultazione di 2 o più operatori economici, fermo restando
il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 “Codice dei
contratti pubblici”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a),
del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma
1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021;



il contratto di affidamento sarà stipulato, in formato elettronico, all’interno
del mercato elettronico MePA istituito da CONSIP s.p.a. al portale web
https://www.acquistinretepa.it;



le clausole ritenute essenziali sono state dettagliatamente riportate al
precedente punto 3.;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
7. DI DARE ATTO che è la dichiarazione con la quale l’impresa si assumerà gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed
ii,” sarà acquisita in fase di acquisizione dell’offerta;
8. DI DARE ATTO inoltre che le verifiche previste ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee
guida n. 4 emanate da ANAC, saranno svolte prima dell’adozione dell’atto di
affidamento;
9. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
10. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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