Unità di Staff Politiche del Territorio
Servizio Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione

-che è compito dell’Amministrazione comunale la cura ed il decoro del verde pubblico cittadino
compresi i parchi gioco installati nelle aree a verde appositamente istituite;

Ritenuto necessario, al fine della messa in sicurezza, dotare i parchi gioco “Camuciolo” viale dei
Tigli/Viale Kennerdy a Torre del lago, “Inaco Biancalana” via Euro Menini Viareggio, Q.re
Darsena, Parco Pineta di Ponente zona Laghetto dei Cigni Viareggio delle idonee attrezzature in
sostituzione di quelle obsolete e deteriorate;

RITENUTO:
di approvare il progetto elaborato dal competente ufficio Verde Pubblico per l’affidamento della “
Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche nei parchi gioco “ Camuciolo”, “Inaco Biancalana”
“ Parco Pineta di Ponente” costituito dai seguenti elaborati agli atti del servizio Verde Pubblico:
Capitolato speciale di appalto
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
di indire gara con procedura aperta, di cui dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con offerta
economicamente più vantaggiosa, il tutto come meglio specificato nel capitolato speciale di
appalto;
PRESO ATTO
-che l’importo complessivo dell’appalto come da quadro economico inserito nel capitolato speciale
di appalto è pari ad €. 80.617,82 di cui €. 79.253,00 a base di appalto, €. 1.364,82 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 19.382,19 per somme a disposizione;

E

-che l’Amministrazione ha tra i suoi obiettivi prioritari assicurare la migliore fruizione delle aree
pubbliche e garantire il decoro e la vivibilità dell’ambiente urbano;
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PREMESSO CHE:

Provincia di Lucca

IL DIRIGENTE

Protocollo N.0035801/2018 del 31/12/2018 - 17.2.4

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCO CITTADINI CON SOSTITUZIONE ATTREZZATURE INDIZIONE PROCEDURA APERTA

Allegato N.1: determina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1671 DEL 19/12/2018

VISTE

•
che con l’esecuzione del contratto si intende garantire la sicurezza e idoneità funzionale dei
parchi gioco cittadini;
•
che il contratto dovrà essere stipulato nella forma di atto pubblico davanti all’Ufficiale
Rogante
•
le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto facente parte del
progetto ;
•
che la scelta del contraente a cui affidare la fornitura di cui trattasi avverrà tramite procedura
aperta di aggiudicazione in base all’art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016
•
che le clausole essenziali di gara sono contenute nell’allegato A al Capitolato Speciale di
Appalto
•
che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, ritenendo lo stesso il metodo più
adeguato alla tipologia di fornitura richiesta e dettagliatamente descritto nell’allegato A al
Capitolato Speciale di Appalto;

PRESO ATTO che è stata stipulata, in adempimento dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 50/2016
convenzione tra Comune di Viareggio e Provincia di Lucca per l’istituzione della stazione unica
appaltante per tutte le procedure di gara il cui valore superi €. 40.000,00;

RITENUTO, di conferire alla Provincia di Lucca, ai sensi della suddetta convenzione, tutte le
funzioni di stazione appaltante per l’espletamento della gara come meglio delineate nell’art. 2 della
convenzione stessa;

E

PRECISATO :
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VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che prescrive la necessità di indicare nel
provvedimento a contrattare, il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che motivano la scelta, nel rispetto della vigente normativa;

Provincia di Lucca

VERIFICATO che è possibile impegnare la spessa al capitolo 80100 Prog. Prog. 530.117 Cod. Bil.
8.01.2.0202, COFOG 06.2 PDC 2.02.01.05 .999, bilancio 2018 ;
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- la delibera G.C. n.91 del 23/03/2018 Approvazione PEG 2018

Allegato N.1: determina

- la Delibera di C.C. n.15 del 19 marzo 2018 avente ad oggetto: “ Bilancio di previsione 2018 e
relazione previsionale e programmatica bilancio pluriennale 2018/2020”

VISTI

che, ai sensi della convenzione stipulata con la Provincia di Lucca in materia di centralizzazione
degli affidamenti il Comune di Viareggio corrisponde alla Provincia stessa le spese di pubblicazione
che, in questo caso, ammontano a presunti €. 1.220,00 oltre ad un contributo per il servizio di
espletamento della gara di appalto che risulta pari ad €. 396,27;

RISPETTATO quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs.18 agosto 2000, n° 267, trattandosi di spesa
obbligatoria regolata da leggi, regolamenti e contratti in vigore in quanto preordinata ad assicurare
la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, al fine di prevenire possibili pericoli per la
pubblica incolumità;

VISTI:
-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento Comunale di Contabilità;

-

il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107;

-

il D. Lgs. 50/2016

DETERMINA

1. di approvare il progetto per l’affidamento del servizio di “ Fornitura e posa in opera attrezzature

E

DATO ATTO
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-che, ai sensi di legge, è dovuto il versamento ad ANAC, da parte della stazione appaltante, di €.
30,00, quale contributo sulle gare di importo uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000,
come previsto con deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 della stessa Autorità;

Provincia di Lucca

VERIFICATO
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l’art. 5 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 che stabilisce
che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

Allegato N.1: determina

l’art. 72 - 73 del D. Lgs. 50/2016, inerente le forme di pubblicità del procedimento di gara e il
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 che stabilisce all’art. 2 comma 6 che
fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli
avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti;

ludiche parchi gioco cittadini” dell’importo complessivo di €. 100.000,00 costituito dai seguenti
elaborati:

c.

Computo Metrico Estimativo

2. di indire, per i motivi indicati in premessa, procedura aperta, di cui all’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 stabilendo quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, da valutarsi in base ai criteri e modalità indicati nell’allegato
A al Capitolato Speciale di Appalto;

4.
di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione della somme
dovute alla Provincia di Lucca tramite bonifico bancario su Tesoreria Unica con Banca d’Italia
conto n. 0060463 nei limiti dell’impegno assunto;

5.
di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
finanziario.

Il Dirigente
Unità di Staff Politiche del Territorio
Giovanni Mugnani

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MUGNANI GIOVANNI;1;99165708439294969277452175243362450188

E

3. di prenotare l’ impegno di spesa di €. 98.353,73 per l’affidamento della fornitura ed €.
1.646,27 per spese servizio espletamento gara di appalto a favore della Provincia di Lucca
(convenzione tra amministrazioni pubbliche per funzioni istituzionali ) come meglio riportato in
premessa sul bilancio pluriennale dell’Ente nel modo che segue: PEG 80100 Prog. Prog. 530.117
Cod. Bil. 8.01.2.0202, COFOG 06.2 PDC 2.02.01.05.999, bilancio 2018 ;
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Elenco prezzi unitari

Provincia di Lucca

b.
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Capitolato speciale di appalto e suoi allegati

Allegato N.1: determina

a.

Pagina 1 di 1

Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

2018 1886/0

Data:

19/12/2018

Importo:

98.353,73

Oggetto:

APPALTO PER MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCO CITTADINI CON SOSTITUZIONE ATTREZZATURE INDIZIONE
PROCEDURA APERTA

Capitolo:

2018

80100

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI

Codice bilancio: 8.01.2.0202

SIOPE: 2.02.01.05.999

Piano dei conti f.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

ESERCIZIO: 2018

2018 1888/0

Impegno di spesa

Data:

19/12/2018

Importo:

1.646,27

Oggetto:

SPESE DI PROCEDURA PER MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCO CITTADINI CON SOSTITUZIONE ATTREZZATURE

Capitolo:

2018

80100

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI

Codice bilancio: 8.01.2.0202

SIOPE: 2.02.01.05.999

Piano dei conti f.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

Beneficiario:

PROVINCIA DI LUCCA

VIAREGGIO li, 19/12/2018

Visto art.153 c.5 D.lgs 267/2000 attestaz. finanz.
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Finanziario

E

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

C_L833 - C_L833 - 1 - 2018-12-28 - 0084513

Prenotazione di impegno

Provincia di Lucca

ESERCIZIO: 2018
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Allegato N.1: determina

Determinazione Unit di Staff Politiche del Territorio nr.1671 del 19/12/2018

