CULTURA
SERVIZI EDUCATIVI
*********
DETERMINAZIONE
Determ. n. 241 del 06/04/2021
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO ESTERNA PRESSO LA SCUOLA MUNARI DI
VIA OSLAVIA.- CIG Z56312FB59 .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
•
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28.12.2020 che approva il Bilancio di
previsione 2021/2023 e sm.i;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2021/2023 e s.m.i;

•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107 e 183;

•

il Regolamento di contabilità;

Premesso che con Deliberazione G.C. n. 53 del 10.04.2020 è stato approvato il progetto
esecutivo relativo all’oggetto redatto dall’Ing. Massimo Moro con Studio in Bergamo, Via Gorizia 3,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri, della Provincia di Bergamo al n° 3130, dell’importo complessivo
di € 90.000,00 IVA COMPRESA;
Vista la legge 28.6.2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge 30 aprile 2019, 34 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi” unitamente al testo coordinato del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34
(cosiddetto Decreto Crescita);
Considerato che l’importo complessivo dell’intervento in questione trova copertura finanziaria sul
cap. 204010339790 (CS) cod. 2020109003 del Bilancio di Previsione 2021;
Considerato che a seguito dell’avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione,
come previsto dal Bando, ai sensi dell’art.6- rendicontazioni e controlli- del Decreto del Capo
dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del ministero dell’Interno del 14.01.2020, è stata
autorizzata e liquidata al Comune di Tradate, la somma di Euro 36.218,81 derivante dalle avute
economie di spesa da utilizzare per ulteriori investimenti;
Ritenuto opportuno utilizzare parte di detta somma per la messa in sicurezza dell’area giochi a
disposizione dei bambini della Scuola Materna Munari di Via Oslavia;
Vista la Legge n° 55/2019, che ha convertito il Dl.32/2019 cosi detto “sblocca cantieri”, pubblicata
in gazzetta Ufficiale n° 140 del 17 Giugno 2019;
Considerato che ai sensi della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del
2020, le stazioni appaltanti per le procedure indette entro il 31 luglio 2021 procedono
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all'affidamento diretto per forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;
Dato atto
- che nell’attuale versione della norma, la piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia,
SINTEL rappresenta uno strumento utilizzabile dagli Enti locali per esperire procedure di
acquisto autonome per beni e servizi in alternativa alle Centrali Uniche di Committenza
trattandosi nel contempo uno strumento telematico che appartiene ad un soggetto
aggregatore, in quanto gestito dall’Azienda Regionale ARCA S.p.A.;
- che si è provveduto a richiedere preventivo alla Ditta CB Distribution con sede in Bodio
Lomnago (VA) specializzata in tali servizi manutentivi e di adeguamento;
Visto il report di procedura ID n° 13696120 prodotta dalla piattaforma SINTEL;
Visto il DURC della Ditta CB Distribution avente validità fino al 25.06.2021, rilasciato da Inail che
risulta regolare;
Atteso che il principio della rotazione viene garantito perché l’operatore economico invitato a
formulare propria migliore offerta, iscritto nell’Elenco Fornitori di questo Ufficio, formato a seguito di
avviso pubblico aperto, è stato individuato applicando, il principio dell’avvicendamento;
Visto il provvedimento Sindacale n. 26/2020 con il quale vengono attribuite al Geom. Giorgio
Colombo le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente ai servizi
educativi, culturali e sportivi;
DETERMINA
1. di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, tutto ciò che in premessa è
espresso;
2. di approvare il report di procedura n. 136396120 allegato;
3.di assegnare in esisto alla suddetta procedura effettuata sulla Piattaforma Sintel Arca Lombardia,
la messa in sicurezza dell’area giochi esterna presso la scuola Munari di Via Oslavia alla Ditta CB
Distribution Via Curiel 8 Tradate, P.IVA 02906040122 per un importo di € 16.768,90 IVA compresa
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 – e riconoscere congrua l’offerta
presentate sulla piattaforma Sintel;
4. di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento in questione trova copertura finanziaria sul
Cap. 204010339790 (CS) cod. 2020109003 del Bilancio di Previsione 2021;
5. di dare atto che l’obbligo di pubblicizzazione dell’affidamento (pubblicazione sul profilo del
committente dell’avviso postinformazione) (art. 331 Regolamento attuativo Codice dei Contratti
sarà adempiuto mediante pubblicazione mensile sull’albo on line delle determinazioni di impegno;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;
7. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
8. di dare atto che, al fine di procedere al servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile Settore Cultura, anche a svolgere tale
funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i;
9. di dare atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2
dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
10. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli
di finanza pubblica.
11. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013 sul sito
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web del Comune di Tradate.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 963 / 2021
E-S
S

Capitolo/Art.
204010339790 / 0

Imp. / Acc.
542 / 2021

Sub-Impegno

Liquidazione

108 / 2021
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Mandato

Tipo
Sub-Impegno

Esercizio 2021

Importo
16.768,90
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Descrizione
MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO
ESTERNA PRESSO LA SCUOLA MUNARI
DI VIA OSLAVIA.- CB Distribution -CIG
Z56312FB59

Determina N. 241 del 06/04/2021

SERVIZI EDUCATIVI
Proposta n° 963/2021
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO ESTERNA PRESSO LA SCUOLA
MUNARI DI VIA OSLAVIA.- CIG Z56312FB59 .

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 08/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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