
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 405 Del 06/08/2021    

SERVIZIO VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE URBANO

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI  DELL’ART.  1,  COMMA  2,  LETT.  A),  DELLA  L. 
120/2020,  SOSTITUITO  DALL'ART.  51,  COMMA  1,  LETTERA  A),  SUB.  2.1)  DEL  D.L.  77/2021 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27/07/2021, N. 108 PER FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI  N.  4  ATTREZZATURE  LUDICHE  DA ESTERNO DA POSIZIONARSI  PRESSO  GIARDINI 
SCOLASTICI E PARCHI PUBBLICI E DI COMPONENTI LUDICO – DIDATTICI DA ESTERNO PRESSO 
GIARDINI SCOLASTICI A FRONTE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI 
SPESA - PROVVEDIMENTI 

CIG: 88613980F7
CUP: F59J21003860004
CUP: F59J21001770004

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 n. 4 strutture ludiche in legno (n.  1 
altalena presso  l’asilo  nido  Cappuccetto  Rosso,  n.  1  torretta  con scivolo  e  n.  1 
palestra esagonale presso la scuola primaria Aldo Moro e n. 1 torretta con scivolo 
presso il parco di via V. Collina) a causa della vetustà delle stesse, presentano uno 
stato di degrado, deterioramento e precarietà tali 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;

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,  su  specifico  indirizzo 
dell’Amministrazione Comunale, la scelta è stata indirizzata su attrezzature realizzate per la 
maggior parte in plastica riciclata e comunque con materiali durevoli quali metallo, resine 
sintetiche, etc.;

DATO ATTO altresì, che per l’esecuzione della fornitura in oggetto, la somma necessaria è 
stata stimata in circa € 24.500,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 29.890,00;

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, la cui disponibilità trova 
copertura  finanziaria  al  capitolo  in  conto  capitale  5100/40  “SISTEMAZIONE  AREE  VERDI 
COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMM, missione 9, programma 2) del bilancio in corso;

DATO ATTO che, con nota prot. 0024638 del 18/096/2021 si è proceduto a richiedere la 
formulazione di un’offerta economica a più operatori economici, e la più vantaggiosa è 
risultata essere quella presentata dalla ditta  ARREDO PARK SRL con sede a Verona p.i. 
02993070230, assunta agli atti con prot. 0025199 del 24/06/2021 e successivamente inserita 
sul portale MePA di Consip s.p.a. con cod. art. fornitore “COMPOSIZIONE 386.30.21.REV1”, 
che quantifica in € 21.000,00 IVA esclusa il  costo per la fornitura delle n. 4 attrezzature 
ludiche, oltre oneri della sicurezza da interferenza per € 200,00, quindi per un imponibile di € 
21.200,00, + IVA al 22% per € 4.664,00 per un totale complessivo di € 25.864,00;

PREMESSO, altresì, che:

- in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, per limitare la 
permanenza degli alunni all’interno delle strutture scolastiche e abbassare il rischio di 
contagio, con particolare riferimento alle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, 
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno stanziare una parte della quota 
di  avanzo  di  amministrazione  per  l’acquisto  di  attrezzature  ludiche  e  ludico-
didattiche specifiche per l’attività all’aperto da posizionarsi  all’interno dei giardini 
scolastici;

- con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  15/02/2021  (ratificata  dal  Consiglio 
Comunale con propria Deliberazione n. 34 del 29/03/2021), è stata approvata una 
variazione di bilancio con la quale è stata applicata la somma di € 50.000,00 della 
quota di avanzo per “acquisto di arredi e attrezzature a servizio delle aree cortilive  
dei plessi scolastici” Missione 9, programma 2), cap. 5150/40;

PRESO ATTO che  il  Servizio  Patrimonio  e  Progettazione,  in  accordo  con  la  Direzione 
Didattica e con la supervisione dell’assessore all’Istruzione, Cultura e Biblioteca, Turismo e 
Promozione del Territorio, ha richiesto allo scrivente servizio, in funzione delle necessità sopra 
citate, il seguente piano di acquisti:

 fornitura ed installazione di n. 44 ortiere da esterno, ovvero attrezzature ludico-
didattiche specifiche per attività di manipolazione con essenze vegetali quali 



fiori e/o ortaggi, da posizionarsi in numero di 28 presso le scuole dell’infanzia e 
16 presso le scuola primarie;

 realizzazione di n. 8 aree pavimentate in gomma colata colorata, con disegni 
gioco personalizzati, compresa la realizzazione del massetto in cls, in numero 
di 2 per ogni scuola primaria;

 fornitura ed installazione di n. 8 panchine variopinte in numero di 2 per ogni 
scuola primaria;

 
DATO ATTO che  con Determinazione  di  Impegno n.  289  del  25/05/2021  è  già  stata 

affidata  alla  ditta  ISAFF  -  NEW  FONTANILI  SRL  con  sede  a  Quattro  Castella  (RE)  p.i. 
02491930356, la fornitura e posa di n. 44 ortiere da esterno per un importo di € 10.098,00 oltre 
IVA al 22% per € 2.221,56 per un totale complessivo di € 12.319,56; 

PRESO ATTO  di  quanto deciso dal  succitato gruppo di lavoro,  per  l’esecuzione degli 
interventi di realizzazione di n. 8 aree pavimentate in gomma colata colorata, con disegni 
gioco personalizzati, di procedere all’affidamento alla medesima ditta ARREDO PARK SRL, 
che ha offerto un importo unitario per la fornitura e realizzazione di ogni figura ludica pari 
ad € 2.713,60 IVA esclusa, quindi per un imponibile di € 21.708,80, + IVA al 22% per € 4.775,94 
per un totale complessivo di € 26.484,74, offerta formalizzata sul portale MePA di Consip 
s.p.a. con cod. art. fornitore “541.35.21.REV1”;

RITENUTO  OPPORTUNO,  quindi  procedere  ad  un  unico  affidamento  di  fornitura  nei 
confronti  della  ditta  ARREDO PARK SRL  per  un  importo  contrattuale  di  €  42.908,80  IVA 
esclusa;

RICHIAMATI:

 art. 1, comma 2, lett. A), della L. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), 
sub. 2.1) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 27/07/2021, n. 108, il 
quale consente l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 
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”;

 le Linee guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 
D.Lgs.  n.  50  e  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  1097  del 
26/10/2016 ed aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018 in particolare 
il punto 3.7 e 4.2.2;

DATO ATTO pertanto che per quanto disposto dall’art. 32 comma 2 ed ai sensi dell’art. 
192 del D.lgs. 267/2000, la presente determinazione definisce che:

- l’interesse pubblico che si intende soddisfare con il presente contratto consiste nella 
fornitura n. 4 attrezzature ludiche da esterno da posizionarsi presso giardini scolastici 
e  parchi  pubblici  e  di  componenti  ludico  –  didattici  da  esterno  presso  giardini 
scolastici a fronte dell’epidemia da COVID-19; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. A), della L. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 
2.1) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 27/07/2021, n. 108;

- il  contratto  di  affidamento  sarà  stipulato,  in  formato  elettronico,  all’interno  del 



mercato elettronico MePA di CONSIP s.p.a.;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività :

 acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 0017468 del 
30/04/2021 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.LGS 50/2016;

 verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  D.LGS  50/2016  regolarità 
contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  INPS_26940562  Scadenza 
validità 03/11/2021;

 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese 
visura ANAC del 25/06/2021 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire 
l’affidamento;

 verifica del requisito di cui all’art 80, comma 5, lett b), mediante visura su Verifiche 
PA di Infocamere del 25/06/2021 dalla quale non emergono, stati di fallimento, di 
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

 verifica del requisito di cui all’art 80 comma 1 mediante acquisizione del certificato 
del Casellario Giudiziale attestante l’insussistenza di condanne da parte dei Soggetti 
rappresentanti l’impresa, assunto agli atti al prot. 25773 del 29/06/2021;

 verifica del requisito di cui all’art 80 comma 4 mediante acquisizione del certificato 
di  regolarità  fiscale  rilasciato  dall’Agenzia  delle  Entrate,  Direzione  Provinciale  di 
Verona, assunta agli atti con prot. n. 28451 del 15/07/2021;

 verifica del  requisito  prescritto  all’art.  80,  comma 5,  lett.  f)  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
mediante  acquisizione  certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative 
dipendenti da reato, assunta agli atti con prot. n. 27126 del 07/07/2021;

 verifica del requisito di cui all’art 80 comma 5 lett.i) in merito all’ottemperanza agli 
obblighi  di assunzione di cui alla L.  68/99, assunta agli  atti  con prot.  n. 26306 del 
1/7/2021;

mentre alla data attuale non risulta pervenuta la comunicazione antimafia (Banca dati 
nazionale  antimafia  BDNA)  attestante  la  insussistenza  di  cause  di  decadenza,  di 
sospensione o di divieto di cui all’ art 67 del D.Lgs 159/2011, per la verifica del requisito di cui 
all’art 80 comma 2, richiesta da richiesta inviata in data 28/06/2021 e pertanto l’efficacia 
del presente atto è subordinata all’esito positivo di tali verifiche;

PRESO ATTO che, come già indicato in precedenza, l’importo complessivo di € 52.348,74 
trova copertura ai seguenti Capitoli in Conto Capitale:

 € 29.864,00 al cap. 5100/40 “SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. 
AVANZO  AMM,  missione  9,  programma  2)  del  bilancio  in  corso (CUP: 
F59J21003860004)

 € 26.484,74 al cap. 5150/40 “VERDE PUBBLICO - ACQUISTO ATTREZZATURE E 
MOBILI  (FINANZ. AVANZO AMM, missione 9,  programma 2) del bilancio in 
corso (CUP: F59J21001770004)



RITENUTO quindi di procedere all’acquisizione del materiale di cui ai punti precedenti 
mediante l’utilizzo dello strumento OdA (Ordine di Acquisto) a disposizione sul portale MePA 
di Consip s.p.a.;

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 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di  affidare la  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  N.  4  ATTREZZATURE  LUDICHE  DA 
ESTERNO DA POSIZIONARSI  PRESSO GIARDINI  SCOLASTICI  E  PARCHI  PUBBLICI  E  DI 
COMPONENTI  LUDICO  –  DIDATTICI  DA  ESTERNO  PRESSO  GIARDINI  SCOLASTICI  A 
FRONTE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 alla Ditta ARREDO PARK SRL con sede a Verona 
p.i.  02993070230,  per  un importo contrattuale di  €  42.908,80,  +  IVA al  22% per  € 
9.439,94 per un totale complessivo di € 52.348,74.

3. Di  Procedere  all’acquisizione  del  materiale  di  cui  ai  punti  precedenti  mediante 
l’utilizzo dello strumento OdA (Ordine di Acquisto) a disposizione sul portale MePa di 
Consip s.p.a..

4. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  52.348,74 sui  capitoli  di  seguito 



elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis.

/pr
og

PDCF E
/
S

Importo Soggetto Note

2021  5100  40  2021  SISTEMAZIONE 
AREE VERDI 
COMUNALI  
(FINANZ. 
AVANZO 
AMM)

 
09.
02

 
2.02.0
1.09.0
14

 S  25.864,00  28555 - 
ARREDO PARK 
SRL - VIA 
MANTOVANA, 
185/B , VERONA 
(VR), cod.fisc. 
02993070230/p.i
. IT  02993070230

 Codice CUP 
F59J21003860004 

2021  5150  40  2021  VERDE 
PUBBLICO - 
ACQUISTO 
ATTREZZATURE 
E MOBILI 
(FINANZ. 
AVANZO 
AMM)

 
09.
02

 
2.02.0
1.05.9
99

 S  26.484,74  28555 - 
ARREDO PARK 
SRL - VIA 
MANTOVANA, 
185/B , VERONA 
(VR), cod.fisc. 
02993070230/p.i
. IT  02993070230

 Codice CUP 
F59J21001770004 

 
5. Di dare atto che, la scadenza delle obbligazioni riferite agli impegni assunti con la 

presente risulta il 31/10/2021.

6. Di dare atto altresì che si presume che l’intervento di fornitura e posa in opera sarà 
ultimato entro il 30/09/2021.

7. Di accertare che, in funzione delle tempistiche indicate al punto precedente, ai sensi 
e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il 
cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato con il 
presente atto, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica, risulta come di seguito riportato:

8. 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..

9. Di dare atto che sono state svolte, ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

Descrizione
importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Pagamento  in 
unica soluzione

€ 52.348,74 IV/2021/OTTOBRE



rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” emanate da ANAC, sono state svolte le verifiche relative al 
possesso dei requisiti di ordine generale, come indicate in premessa.

10. Di dare atto  inoltre che, alla data attuale, non risulta pervenuta la comunicazione 
antimafia (Banca dati nazionale antimafia BDNA) attestante la insussistenza di cause 
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’ art 67 del D.Lgs 159/2011, per la 
verifica del requisito di cui all’art 80 comma 2, avviata in data 28/06/2021, pertanto 
l’efficacia  del  presente  atto  è  subordinata all’esito  positivo  di  tale  verifica ed il 
contratto dovrà prevedere la “clausola risolutiva espressa antimafia”, nel caso in cui 
dovessero  essere  comunicate informazioni  interdittive  di  cui  all’art.  91  del  D.Lgs. 
159/2011;

11. Di  dare  atto che,  con nota assunta agli  atti  in  allegato  al  prot.  n.  0031183  del 
05/08/2021, è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa si assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii,” CIG 88613980F7.

12. Di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da 
applicare è lo split payment e il codice CUU è PQCTWN.

13. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs..

14. 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.

15. Di procedere,  alla liquidazione delle  spese sulla scorta dei  documenti  e dei titoli 
trasmessi dal creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del 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



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)
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IMPEGNO/I N° 1022/2021
1023/2021
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