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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

767 01/12/2017 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 308 01/12/2017 

 
OGGETTO: FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO PER LE AREE VERDI COMUNALI. DITTA: 

PRECO SYSTEM- GEMONA. CIG: Z2320EDECB. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
VISTO CHE - con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 17/07/2017 è stata approvata la variazione n. 

1 al bilancio di previsione 2017-2019; 
 - con deliberazione della Giunta comunale n. 109 dd. 04.09.2017 è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione (PEG 2017-2019) e correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e della 
prestazione; 

 - con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 27/09/2017 è stata approvata la variazione n. 
2 al bilancio di previsione 2017-2019; 
 

CONSIDERATO CHE - si rende necessario procedere alla fornitura di materiale quale staccionate, tavoli, panche, 
cestini, ecc. ed alla posa delle recinzioni acquistate; 

 - tale materiale servirà per sostituire quello rotto, obsoleto e per implementare l’esistente ove 
necessario, al fine di garantire e migliorare la perfetta fruibilità e vivibilità delle aree verdi comunali; 

 - per il materiale di cui all’elaborato “Elenco Materiali e Prestazioni”, è stata scelta la plastica 
riciclata, certificata con il marchio Plastica Seconda Vita (PSV) da raccolta differenziata, al fine di 
diminuire i costi manutentivi, aumentare la vita del prodotto e contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente; 

 - i materiali scelti sono atossici, privi di schegge, resistenti all’acqua ed agli agenti atmosferici ed 
inattaccabili da batteri, funghi e muffe; 

 - per la fornitura di quanto sopra e per la posa delle staccionate è necessario rivolgersi a ditta 
esterna specializzata, mentre per l’installazione del rimanente materiale ci si avvarrà del personale 
operaio interno; 

  
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) ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328''; 
- che sul sito www.acquistinretepa.it, alla data della presente determinazione, è presente l’Iniziativa 
“BENI- ARREDI”;  

 
CONSIDERATO che tra le ditte fornitrici, alla data odierna, è presente la ditta Preco System S.r.l., con sede in via 

Facini 35 a Gemona del Friuli (UD), già fornitrice di analogo materiale per questo Ente e che, per la 
qualità del prodotto, la pronta disponibilità alla fornitura e posa e per la professionalità dimostrata, 
soddisfi pienamente le esigenze dell’Ufficio; 

 
RICORDATO - di aver richiesto specifica offerta a mezzo piattaforma MEPA con Trattativa Diretta (di seguito TD) 

n. 318568 in data 24.11.2017 alla suddetta ditta, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
mediante offerta espressa come ribasso unico percentuale sull’elenco materiali e prestazioni; 
- che qualora si rendesse necessario acquistare prodotti diversi da quelli elencati o acquisire 
prestazioni differenti da quella richiesta, sarà preventivamente valutata la congruità dei nuovi prezzi  
offerti; 
- che il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 37.028,96 (€ 30.351,61 oltre all’Iva al 
22%)[--_Hlk496806650--], così ripartito: 

- € 28.467,00 (€ 23.333,61 + Iva al 22%) per fornitura materiale; 
- € 8.561,96 (€ 7.018,00 + Iva al 22%) per servizio di posa staccionate o prestazioni similari; 
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VISTO - la Lettera d’Invito e l’Elenco materiali e prestazioni, facenti parte integrante della procedura di 
gara; 
- il Documento di Offerta creato in data 27.11.2017, depositato agli atti dell’ufficio; 

 
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura e posa in oggetto alla ditta Preco System S.r.l., con sede in via 

Facini 35 a Gemona del Friuli (UD), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice dei 
contratti pubblici, tramite Trattativa Diretta e aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo, ai  
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b);  

 
DATO ATTO CHE - a mezzo MEPA, oltre all’offerta economica è stata acquisita la dichiarazione di accettazione per 

gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a)  d.lgs. n. 50/2016; 
- le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di 
cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risultano già dichiarate in sede di abilitazione, e 
disponibili sulla piattaforma MEPA, al bando in argomento predisposto da CONSIP S.p.A. ai sensi 
dell’ex art. 38 d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
- è stata acquisita la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall’art. 3 
della l. n. 136/2010; 
- in relazione all'attività svolta, non si ravvisano rischi da interferenza come previsti dall’art. 26 del 

d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e pertanto non è necessaria la redazione del Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), fermo restando l'obbligo per l’appaltatore di 
presentare, prima dell’inizio dei lavori, idoneo Piano Operativo di Sicurezza (POS) e di attuare tutti  
gli interventi a lui spettanti in materia di sicurezza; 

- la spesa di cui sopra risulta finanziata con fondi propri di bilancio e trova copertura ai capitoli 
3416/30 e 1808/20 del bilancio in corso; 

 
VISTI - l’atto sindacale del 22.12.2016, protocollo n. 39019, di incarico a Marciano Arch. Francesco della 

Posizione Organizzativa della presente Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 
- il Codice degli Appalti d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 - lo Statuto Comunale; 
 - il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 

28.06.1996; 
 - il d.lgs. del 18 agosto 2000,  n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 - il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 05.05.2009”; 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che le premesse vengono qui interamente richiamate; 
 
2. di affidare, tramite TD MEPA rivolta ad un unico operatore, la fornitura e posa di arredo urbano per le aree verdi 

comunali alla ditta Preco System S.r.l., con sede in via Facini 35 a Gemona del Friuli (UD), per un importo 
complessivo presunto pari ad € 37.028,96, I.V.A. al 22% compresa; 
 

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 37.028,96 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2017 2017 Z2320EDECB S/3416/3
0 

6-1 SPORT E TEMPO 
LIBERO: ACQ. MOBILI 
E ARREDI (AA) 

2 2 1 3 9
9
9 

28.467,00 PRECO SYSTEM S.R.L.   
cod.fisc. 01305300301/ p.i. IT  
01305300301 

2017 2017 Z2320EDECB S/1808/2
0 

9-2 VERDE PUBBLICO: 
PRESTAZIONE DI 
SERVIZI PER MANUT. 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 

1 3 2 9 3 8.561,96 PRECO SYSTEM S.R.L.   
cod.fisc. 01305300301/ p.i. IT  
01305300301 

 
4.          di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata dal Responsabile del Servizio previa 

presentazione di regolare fattura e verifica della conformità della fornitura e posa rispetto alle caratteristiche 
tecniche, alla garanzia ed ai tempi di consegna di cui alle informazioni reperite sul portale 
www.acquistinretepa.it alla data della presente determinazione; 

 
5. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi 

dell’art. 3 della l. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore e acquisizione del Documento 
Unico di Regolarità Contabile (DURC). 

 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI 

PUBBLICI E PATRIMONIO 
 (F.to Francesco Marciano) 
 

http://www.acquistinretepa.it/�
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 
Esecutiva il 07/12/2017 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 37.028,96 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2017 2017 Z2320EDECB S/3416/30 6-1 SPORT E 
TEMPO 
LIBERO: ACQ. 
MOBILI E 
ARREDI (AA) 

2 2 1 3 999 28.467,00 PRECO SYSTEM 
S.R.L.   cod.fisc. 
01305300301/ p.i. IT  
01305300301 

1683 

2017 2017 Z2320EDECB S/1808/20 9-2 VERDE 
PUBBLICO: 
PRESTAZIONE 
DI SERVIZI 
PER MANUT. 
ORDINARIA E 
RIPARAZIONI 

1 3 2 9 3 8.561,96 PRECO SYSTEM 
S.R.L.   cod.fisc. 
01305300301/ p.i. IT  
01305300301 

1682 

 
          
 

    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/817 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 
11/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/12/2017. 
 
Addì 11/12/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Sabrina Boschetti 
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