
      C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 519 / 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE, PORTE DA CALCETTO E 
ARREDO URBANO PRESSO LE AREE VERDI E PERCORSI PEDONALI NEL 
TERRITORIO  DI  CASALGRANDE  CUP  I57J18000650004. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 77260119F6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:

-  delibera  di  C.C.  n.  69  del  21  dicembre  2017  ad  oggetto:  "Approvazione  definitiva  
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020"; 

- delibera di C.C. n. 70 del 21 dicembre 2017 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 -  
Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020";

- delibera di C.C. n. 2 del 13 febbraio 2018 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002:  
Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 - Primo Provvedimento";

-  delibera di  C.C. n.  11 del  27 aprile 2018 ad oggetto:  "Settore finanziario -  FIN002 -  
Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - secondo provvedimento";

- delibera di C.C. n. 17 del 18 giugno 2018 ad oggetto: “Settore Finanziario – FIN002 –  
variazioni al bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000 – quarto provvedimento;

-  delibera  di  C.C.  n.  24  del  26.07.2018  ad  oggetto:  "Settore  finanziario  –  FIN002   - 
Assestamento  generale  di  bilancio,  salvaguardia  degli  equilibri  per  l'esercizio  2018, 
variazione all'esercizio  2018 e parziale  applicazione dell'avanzo di  amministrazione,  ai 
sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000";

-  delibera di  C.C.  n.  41 del  28/11/2018 ad oggetto:  “FIN002 – variazioni  di  bilancio e 
salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018”;

delibere di Giunta Comunale:

- delibera di G.C. n. 1 del 11 gennaio 2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2018/2020 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie e umane ai 
responsabili di settore";

-  delibera  di  G.C.  n.  24  del  15  febbraio  2018  ad  oggetto:  "Variazione  al  PEG  in 
recepimento della delibera consiliare n. 2/2018 relativa alle variazioni di bilancio - Primo 
Provvedimento";
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- delibera di Giunta Comunale n. 53 del 3 maggio 2018 ad oggetto: "Variazioni al PEG in  
recepimento  della  delibera  consiliare  n.  11/2018  relativa  alle  variazioni  di  bilancio  - 
secondo provvedimento";

- delibera di Giunta Comunale n. 82 del 21 giugno 2018 ad oggetto: “variazioni al PEG in 
recepimento della delibera consiliare n. 17/2018 relativa alle variazioni di bilancio quarto 
provvedimento”;

-  delibera  di  G.C.  n.  98  del  26.07.2018  ad  oggetto:  "Settore  finanziario  -  FIN003  - 
Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175 c.5bis del 
D. Lgs. n. 267/2000 - Secondo provvedimento";

-  delibera di  G.C.  n.  100 del  02.08.2018 ad oggetto:  "Variazioni  al  Piano esecutivo di  
gestione esercizio 2018, relativamente all'assegnazione delle risorse e degli obiettivi";

-  delibera  di  G.C.  n.  145  del  22/11/2018  ad  oggetto:  “Settore  finanziario  –  FIN==£ - 
approvazione variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175 c. 2bis del  
D.lgs. 267/2000 – quarto provvedimento;

-  delibera  di  G.C.  n.  149  del  29/11/2018  ad  oggetto  “variazioni  al  piano  esecutivo  di  
gestione esercizio 2018”;

Visto  il  decreto  del  sindaco  n.  6/2018  del  13/02/2018  concernente  il 
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, 
responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del 
mandato elettorale;

Premesso che:

- l’Ufficio  Tecnico  LL.PP.  è  preposto  alla  gestione  della  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria delle aree verdi del territorio comunale;

Ravvisata la necessità di: 

-  dotare l’area verde delle palazzine Quattro Torri  in Casalgrande Alto di un 
nuovo  area  gioca  attrezzata  a  servizio  del  quartiere  e  provvedere  alla 
sostituzione  di  attrezzature  ludiche  ormai  vetuste  ed  obsolete  presenti  in 
diversi  parchi  pubblici  quali  Parco  Amarcord,  parco  Imagine  e  parco  Linate 
compresa l’installazione di nuove porte da calcetto;

- installare ulteriori panchine e cestini lungo percorsi pedonali del capoluogo e 
aree verdi pubbliche;

Considerato che:

- a tal fine l’ufficio tecnico ho predisposto un progetto di cui al prot.  N 21820 
del  10/12/2018 costituito  da  “Disciplinare”,  “Capitolato  Tecnico”, 
“Identificazione aree” per un importo di € 65.540,00 oltre Iva, con il  seguente 
Quadro Tecnico Economico:

a) Fornitura € 65.540,00

TOTALE FORNITURA € 65.540,00

B) Somme a disposizione

IVA 22% € 
14.418,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.418,80
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TOTALE GENERALE € 79.958,80

- l’importo complessivo stimato dell’intervento, a base di gara, è pari a € 65.540,00 per 
fornitura oltre IVA ed somme a disposizione per un totale di  79.958,80;

Richiamato l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, il quale dispone che prima dell’avvio 
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 
decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;

Dato atto altresì che:

- ai  sensi  dell’art.  37,  comma 1,  del  D.Lgs. n.  50 del  18 aprile 2016 e s.m.i.  (Nuovo 
Codice dei contratti pubblici), le stazioni appaltanti possono procedere direttamente 
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 € e 
di lavori di importo inferiore a 150.000,00 €;

Verificato che l’affidamento in oggetto non ha ad oggetto le categorie merceologiche di cui  
all’art. 1, c. 7 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (energia elettrica, gas,  
carburanti  rete e carburanti  extra rete,  combustibili  per riscaldamento,  telefonia fissa e 
telefonia mobile) e pertanto non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

Viste le linee guida di ANAC:

- n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile  
Unico  del  Procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”  approvata  con 
delibera n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornata con delibera n. 1007 del 11/10/2017;

- n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti  
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e  
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”  approvate con delibera 
n.1097 del 16/10/2016 ed aggiornate con delibera n. 203 del 01/03/2018

Ritenuto:

- di procedere all'approvazione degli atti redatti dall'ufficio tecnico, agli atti al protocollo n. 
21820 del 10/12/2018;

-  nonostante l’importo  dei  lavori  in appalto sia inferiore ad € 150.000,00,  si  procederà 
comunque  all’espletamento  di  una  procedura  aperta  applicando  il  metodo  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

- di procedere ad approvare lo schema di bando di gara e il disciplinare di gara contenenti 
le modalità con le quali si dovrà svolgere la gara in argomento;

Considerato che:

- i lavori verranno eseguiti nell’anno 2019;

- occorre quindi apportare una variazione al F.P.V. relativamente alle somme inerenti le 
obbligazioni la cui esigibilità è prevista al 31/12/2019 e quindi € 79.958,80;

- la competenza a disporre variazioni al F.P.V. spetta, come previsto dall'art. 22 dell'attuale 
regolamento di contabilità, al responsabile del settore finanziario;

Visto: 

- l'art. 36 c. 9, primo periodo e l'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
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- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente;

- l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al  
Responsabile del Settore;

Dato atto  che ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  come modificato  dal  DL. 
174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa 
del presente atto;

D E T E R M I N A

1) Di approvare gli elaborati redatti dall'ufficio Lavori Pubblici di cui al prot. N° 21820 del 
10/12/2018 relativi al progetto per la fornitura e posa di attrezzature ludiche nelle aree 
verdi del territorio comunale per un importo complessivo di € 79.958,80.

2) Di approvare altresì lo schema di bando di gara e il disciplinare di gara contenente le 
condizioni  con  cui  dovrà  svolgersi  la  procedura  aperta,  agli  atti  al  prot.  n.  21847 del 
11/12/2018.

2) Di assumere impegno di spesa come da prospetto in calce.

3) Di procedere all'espletamento di una gara aperta al mercato, ai sensi degli 
artt. 36 comma 9 primo periodo e 60 del del D.Lgs. 50/2016.

4)  Di  dare  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni  di  cui  al  presente  atto  è 
prevista  al  31/12/2019,  demandando  al  settore  finanziario,  in  quanto 
competente, la variazione all’F.P.V. conseguente all’esigibilità 2019.

5) Di dare altresì atto che a seguito dell’avvenuta aggiudicazione succitata  si 
procederà  alla  rideterminazione  dell'impegno  di  spesa  applicando  il  ribasso 
ottenuto in sede di gara.

7) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dal  DL.  174/2012  convertito  nella  L.  213/2012,  della  regolarità  e  della 
correttezza amministrativa del presente atto.

8)  Di  ottemperare  all’obbligo  imposto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  art.  23, 
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande 
nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 85502686/1 2018 2207 progetto esecutivo 
attrezzature 
ludiche, porte 
calcetto e arredo 
urbano

€79.958,80
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Lì, 11/12/2018 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 519 del 11/12/2018

Servizio  LAVORI PUBBLICI 

Proposta n° 916/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA 
DI  ATTREZZATURE LUDICHE,  PORTE DA CALCETTO E ARREDO URBANO PRESSO LE 
AREE  VERDI  E  PERCORSI  PEDONALI  NEL  TERRITORIO  DI  CASALGRANDE  CUP 
I57J18000650004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 77260119F6. . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 11/12/2018 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 519 del 11/12/2018

LAVORI PUBBLICI

Oggetto:  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE, PORTE DA CALCETTO E ARREDO 
URBANO PRESSO LE AREE VERDI E PERCORSI PEDONALI NEL TERRITORIO DI 
CASALGRANDE CUP I57J18000650004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG 
77260119F6.. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
dal 11/12/2018 al 26/12/2018 per 15  giorni consecutivi ai sensi dell'art.16 dell'ordinamento 
degli uffici e dei servizi.

Li, 27/12/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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