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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

403 18/07/2016 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 147 15/07/2016 

 
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI 
ATTREZZATURE LUDICHE PER LA NUOVA SCUOLA D'INFANZIA DI VIA CARNIA. CIG:Z6B1AA7A8B.  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO CHE - con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 06.06.2016 sono stati approvati il bilancio di 

previsione armonizzato per il triennio 2016 – 2018, gli allegati tecnici al bilancio, previsti 
nell’allegato 7 del D.P.C.M. 28.12.2011, concernente la sperimentazione della contabilità 
armonizzata, di cui all’art. 36 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- con deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 18.12.2015 sono stati approvati il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) relativi agli 
esercizi 2015 – 2017; 
- si rende necessario procedere alla fornitura e posa di giochi nel giardino esterno della nuova 
scuola d’infanzia di via Carnia; 
- per la fornitura e posa in oggetto è necessario rivolgersi a ditta esterna specializzata; 

  
VISTO - l’art. 7 comma 2 del d.l. 52/2012 convertito con l n. 94/2012 che sancisce che le pubbliche 

amministrazioni “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
- che sul sito www.acquistinretepa.it, alla data della presente determinazione, è presente l’Iniziativa/ 
Lotto ARREDI104 / Arredi e complementi di arredo; 
 

RITENUTO pertanto di indire procedura negoziata di affidamento a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) da 
espletarsi su piattaforma Acquisitinrete.pa, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. senza pubblicazione di 
apposito avviso esplorativo, ed aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

  
VISTI  i seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, e ritenuto di 

approvarli: 
1. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati; 
2. Disciplinare di Gara e relativi allegati; 
3. Lettera d’Invito; 

 
RICORDATO CHE - in relazione all'attività prevista, non si ravvisano rischi da interferenza come previsti dall’art. 26 del 

d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e pertanto non si ritiene necessaria la redazione del Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), fermo restando l'obbligo per l’appaltatore di 
presentare, prima dell’inizio del servizio di posa, idoneo Piano Operativo di Sicurezza (POS) e di 
attuare tutti gli interventi a lui spettanti in materia di sicurezza; 
- il quadro economico iniziale è il seguente: 
 
• Fornitura e posa ……….……………..……..…….……………...€ 19.991,80 
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso …...……........... € 500,00 
C) Sommano: Importo a base d’appalto …….………….………… € 20.491,80 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
D) IVA al 22% su C) …………….……………………………….……€ 4.508,20 
E) Imprevisti ……………………………………………………………€ 0,00 
F) Sommano .………………………….……….………….……….… € 4.508,20 
 
TOTALE COMPLESSIVO (C+F) …………………..…………….… € 25.000,00 
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RITENUTO necessario mantenere riservato l’elenco delle Ditte da invitare fino alla scadenza del temine per la 
presentazione delle offerte; 

 
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di spesa per cui non 

necessita l’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria; 
 
VISTO  - l’atto sindacale del 27.01.2016, protocollo n. 2430, di incarico all’Arch. Francesco Marciano nella 

funzione di Posizione Organizzativa della presente Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 
1. lo Statuto Comunale; 

 - il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80/1996; 
 - il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 
 - il d.lgs. del 267/2000 e ss.mm.ii., Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi citati in premessa, che qui si danno per richiamati: 
 
• di indire procedura negoziata a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) da espletarsi su piattaforma Acquisitinrete.pa, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. senza pubblicazione di apposito avviso esplorativo, ed aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura e posa di attrezzature ludiche per la nuova scuola d’infanzia di via 
Carnia; 

 
• di dare atto che l’importo posto a base di gara è pari ad euro 20.491,80, comprensivo di euro 500,00 per gli 

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

• di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 
1. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati; 
2. Disciplinare di Gara e relativi allegati; 
3. Lettera d’Invito; 

 
• di precisare, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: 
4. il fine che s’intende perseguire con il presente appalto è dotare la nuova scuola d’infanzia di un’area giochi 

esterna; 
5. l'oggetto del contratto è la fornitura e posa di attrezzature ludiche per la nuova scuola d’infanzia di via Carnia; 
6. il contratto è definito tramite ricorso al MEPA seguendo l’apposita procedura di acquisto presente sul portale 

www.acquistinretepa.it; 
7. il contratto sarà stipulato mediante scambio lettera corrispondenza su piattaforma MEPA; 

 
• di secretare l’elenco delle Ditte da invitare fino al termine di presentazione delle offerte;  
 
• di dare atto che all’assunzione del relativo impegno di spesa si provvederà contestualmente all’adozione 

dell’atto di aggiudicazione definitiva del servizio medesimo. 
 
  

 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 (F.to Francesco Marciano) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

403 18/07/2016 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 147 18/07/2016 

 
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI 
ATTREZZATURE LUDICHE PER LA NUOVA SCUOLA D'INFANZIA DI VIA CARNIA. CIG:Z6B1AA7A8B.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 20/07/2016 
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/08/2016. 
 
Addì 20/07/2016 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Matteo Tosolini 
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