COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DI SPESA
N° 243

Data 26.06.2015

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI GIOCHINI- CODICE CIG: XAB1441C2D
IMPEGNO DI SPESA - DITTA : PRIMULA DI GIORGETTI
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO
 che con nota prot. 3173 del 19 maggio 2015 è stata fatta richiesta alle ditte evidenziati nella seguente
tabella:
N.
1.
2.
3.
4.
5.

Ditta

Indirizzo

Città

Pro

CAP

6DELTA PARCHI DI PREDRETTI
1RICCARDO
6GIWA SRL
1
6PRIMULA S.AS DI GIORGETTI
1
2010 BELLITALIA SRL

VIA ROSSINI,2

PIAN CAMUNO

BS

25050

VIA XXV APRILE,5

GHISALDA

BG

24050

VIA CIRO
MENOTTI,67/69
VIALE CADORE,67

LEGNANO

MI

20025

BL

32014

6IMPRESA EDIL SRG DI PAOLA
1RIENTE

VIA FUSCALDO,5

PONTE NELLE
ALPI
FUSCALDO

CS

87024

per la fornitura di giochini da installare nelle piazze del comune di SANTA MARIA DEL CEDRO (CS),
per come di seguito riportati:
n°

Descrizione

U.M

Q.tà

1 altalena doppia fruts - dim. 215 x 400 h 234

pz

2

2 giostra compass r aggio 140 x h 74 cm adatta per bimbi da anni 3/8 anni
3 scivolo nube 100 - 70 x 310 h 230 cm - adatto
per bimbi da 3/11 anni

pz

2

pz

2

4 dondolo a 2 posti fissi - 300 x 53 h 75 cm adatto per bimbi da 3/12 anni

pz

1

5 giochi a molla - spring rockers - thik

pz

2

spring 2 - una sola molla - 23 x 70
h87cm - adatto per bimbi da 2/9 anni
6 giochi a molla - spring rockers cinquecento una sola molla - 44 x 81 h
93 cm - adatta per bimbi da 2/6 anni

pz

1

cm - adatta per bimbi da 3 a 14 anni

che il termine per la presentezione dell’offerta è stato fissato per giorno 10 giugno 2015 e regolato dalla
lettera di invito prot. n° 3173 del 19/05/2015

2

DATO ATTO che l’apertura delle buste contenenti le offerte è avvenuta in data 11 giugno 2015 in seduta
pubblica nella stanza del Responsabile dell’Area tecnica alla presenza dell’Ing. Giuseppe DURANTE, del
Geom. Piero che delle predette 5 ditte interpellate, tutte specializzate nel settore, solo due hanno fatto
pervenire a questo Comune presentato la propria offerta nei termini e con le modalità precisate nella
predetta lettera d'invito prot. n. 3173 del 19/05/2015, dichiarandosi disponibili ed eseguire gli interventi per
come riportati nel computo metrico di cui all’oggetto come segue:
 ditta PRIMULA S.A.S DI GIORGETTI ,VIA CIRO MENOTTI,67/69, 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331.544191 - FAX: 0331.597378, email: home@primulagiorgetti.it, offrendo il ribasso del 8% sul
prezzo posto a base di gara PARI A € 6.807,00 e quindi per il prezzo di € 7.639,64 Iva compresa;
 ditta IMPRESA EDIL SRG, DI PAOLA RIENTE, VIA FUSCALDO,5, 87024 FUSCALDO, P.IVA
03123310785, C.F. RNTPLA87H69A773Z, FAX: 0982/687132, CELL. 345/1831860 , offrendo il ribasso
del 5% sul prezzo posto a base di gara pari a € 6.807,00 e quindi per il prezzo di € 7.889,31;
RITENUTO, quindi, più vantaggioso per questo Comune l’offerta presentata

PRIMULA S.A.S DI
GIORGETTI ,VIA CIRO MENOTTI,67/69, 20025 LEGNANO (MI) TEL. 0331.544191 - FAX: 0331.597378, email:
home@primulagiorgetti.it, in quanto il ribasso offerto 8% risulta più alto rispetto all’altro concorrente e

quindi per il prezzo di € 7.639,64 più basso rispetto a quello del restante concorrente ammesso,
impegnandosi ad effettuare gli la fornitura dei giochini sopra descritti
CONSIDERATO che detta ditta, la quale risulta iscritta al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. di
Cosenza per l'attività di che trattasi e che la stessa offre opportune garanzie di serietà e correttezza, avendo
sempre ottemperato puntualmente ai propri impegni contrattuali nei confronti di questo Comune, e che il
servizio di quanto richiesto potrà essere eseguita senza alcun indugio, trattandosi di ditta attrezzata e
specializzata nel settore;
DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art 147/bis comma
1, del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, e dell’art. 5 comma 1, del regolamento comunale del sistema dei controlli
interni;
CONSIDERATO che non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva per i provvedimenti,
gli atti od i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 € , ai sensi dell'art.83
comma 3 lettera e);
CONSIDERATO che l’art. 107 del D.L.vo 18/08/2000, nel testo vigente, riserva ai Responsabile dell’Ente
tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
l’assunzione degli atti di gestione finanziaria e degli impegni di spesa e la stipulazione dei contratti;
VISTO l'art. 191/comma 1 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il quale subordina l'effettuazione di qualsiasi spesa al preventivo impegno
contabile registrato sul competente capitolo del bilancio, da comunicare ai terzi interessati, ed alla
attestazione della copertura finanziaria della spesa, di cui all'art.153/comma 5 del medesimo T.U.;
DATO ATTO che alla spesa pari a € 7.639,64 necessaria per l’acquisto dei giochini si farà fronte con i
residui passivi del bilancio redigendo;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/06 “ Codice degli Appalti servizi e Forniture “;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
Per i motivi tutti avanti espressi,
DETERMINA

2

3

A. di dare atto che l’apertura delle buste contenenti le offerte è avvenuta in data 11 giugno 2015 in seduta
pubblica nella stanza del Responsabile dell’Area tecnica alla presenza dell’Ing. Giuseppe DURANTE,
del Geom. Piero che delle predette 5 ditte interpellate, tutte specializzate nel settore, solo due hanno
fatto pervenire a questo Comune presentato la propria offerta nei termini e con le modalità precisate
nella predetta lettera d'invito prot. n. 3173 del 19/05/2015, dichiarandosi disponibili ed eseguire gli
interventi per come riportati nel computo metrico di cui all’oggetto come segue:
1. ditta PRIMULA S.A.S DI GIORGETTI ,VIA CIRO MENOTTI,67/69, 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331.544191 - FAX: 0331.597378, email: home@primulagiorgetti.it, offrendo il ribasso del 8% sul
prezzo posto a base di gara PARI A € 6.807,00 e quindi per il prezzo di € 7.639,64 Iva compresa;
2. ditta IMPRESA EDIL SRG, DI PAOLA RIENTE, VIA FUSCALDO,5, 87024 FUSCALDO, P.IVA
03123310785, C.F. RNTPLA87H69A773Z, FAX: 0982/687132, CELL. 345/1831860 , offrendo il ribasso
del 5% sul prezzo posto a base di gara pari a € 6.807,00 e quindi per il prezzo di € 7.889,31;
B. di approvare le risultanze di gara e di aggiudicare la fornitura di giochini da installare nelle piazze del
comune di SANTA MARIA DEL CEDRO (CS), per come di seguito riportati:
n°

Descrizione

U.M

Q.tà

1 altalena doppia fruts - dim. 215 x 400 h 234

pz

2

2 giostra compass r aggio 140 x h 74 cm adatta per bimbi da anni 3/8 anni
3 scivolo nube 100 - 70 x 310 h 230 cm - adatto
per bimbi da 3/11 anni

pz

2

pz

2

4 dondolo a 2 posti fissi - 300 x 53 h 75 cm adatto per bimbi da 3/12 anni

pz

1

5 giochi a molla - spring rockers - thik

pz

2

spring 2 - una sola molla - 23 x 70
h87cm - adatto per bimbi da 2/9 anni
6 giochi a molla - spring rockers cinquecento una sola molla - 44 x 81 h
93 cm - adatta per bimbi da 2/6 anni

pz

1

cm - adatta per bimbi da 3 a 14 anni

alla ditta PRIMULA S.A.S DI GIORGETTI ,VIA CIRO MENOTTI,67/69, 20025 LEGNANO (MI)
TEL. 0331.544191 - FAX: 0331.597378, email: home@primulagiorgetti.it, che ha offerto il ribasso del 8% sul
prezzo posto a base di gara pari a € 6.807,00 e quindi per il prezzo di € 7.639,64 Iva compresa più alto
rispetto all’altro concorrente;
C. di dare atto he alla spesa pari a € 7.639,64 necessaria per l’acquisto dei giochini si farà fronte con i
residui passivi del bilancio redigendo;
D. di imputare la somma di € 7.639,64 all’intervento n. _________________ che presenta la necessaria
disponibilità;
E. di dare atto della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art 147/bis
comma 1, del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, e dell’art. 5 comma 1, del regolamento comunale del sistema
dei controlli interni;
F. Di dare atto che al conseguente pagamento si provvederà a fornitura regolarmente effettuata e
rispondente a quella ordinata, con ordinanza di liquidazione da parte del Responsabile del servizio,
sulla base della fattura corredata dal certificato di regolare esecuzione dei lavori e al successivo
pagamento entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse
Santa Maria del Cedro lì 22 giugno 2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Giuseppe DURANTE

F.to all’originale
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA
SPESA
_______________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali e degli articoli 49, 153 e
191 del T.U.E.L. 18/08/2000, n.267, SI ATTESTA la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della
spesa.
Santa Maria del Cedro 24/06/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Francesco GROSSO)

F.to all’originale
Capitolo 20801_Impegno n.514/14/11 Intervento n. 2080101
===================================================================================
Registro Pubblicazione n° 92
PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA che copia della presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio comunale per 15 giorni
consecutivi a decorrere da oggi.
Santa Maria del Cedro, 26.06.2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to all’originale
==================================================================================
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