COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 952 DEL 31/07/2019

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

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCO CON SOSTITUZIONE ATTREZZATURE . CIG.
7787935744

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
02/08/2019 AL 17/08/2019.

Unità di Staff Politiche del Territorio
Servizio Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 952 DEL 31/07/2019
OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCO CON SOSTITUZIONE ATTREZZATURE . CIG.
7787935744

IL DIRIGENTE
PREMESSO :
- che con determinazione dirigenziale n° 1671 del 19.12.2018 è stata indetta procedura aperta per
l'affidamento della sostituzione e fornitura di attrezzature per la messa in sicurezza di alcuni parchi
gioco cittadini, dell'importo complessivo di €. 100.000,00 di cui 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, imputata al capitolo 80100 Prog. Prog. 530.117 Cod. Bil. 8.01.2.0202, COFOG 06.2
PDC 2.02.01.05 .999 (pren. Imp. 1886/2018, bilancio 2018) imp. 523 bilancio 2019 FPV ;
-che con nota in data 28.12.2018 è stata trasmessa alla Stazione Unica Appaltante Provincia di
Lucca, in base alla vigente convenzione, la documentazione per l’espletamento della procedura di
gara;
-che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri identificati negli atti di gara;
PRESO ATTO
-dei verbali di gara, conservati agli atti dell’Ufficio, dai quali risulta l’aggiudicazione provvisoria
della gara, alla MACAGI SRL con sede legale a Cingoli (MC) località Cerrete Collicelli C.F. e P.I.
01065270421 che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 87,50 e con offerta a ribasso sul
l’importo a base di gara pari al 21% e quindi per €. 62.609,87 oltre oneri per la sicurezza per
complessivi €. 63.974,69 ritenuta congrua in base a verifica di anomalia come riportato nel verbale
della seduta IV in data 04.07.2019 ;
CONSIDERATO, pertanto, in approvazione delle risultanze del verbale di gara, di poter procedere
all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto;
RITENUTO di provvedere alla approvazione dello schema di contratto, agli atti dell’Ufficio, dal
quale si evincono il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del futuro contratto tra Comune
di Viareggio ed aggiudicatario ;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e lo Statuto Comunale con particolare riferimento
agli articoli che disciplinano le competenze dei Dirigenti;
- la delibera Consiliare n. 10 del 25/02/2019, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione
2019/2021;
- la delibera G.C. n.81 del 21/03/2019 Approvazione PEG 2019-2021;
- il decreto Legislativo 50/2016;

-l'atto di nomina dello scrivente a Dirigente dell'Unità di Staff Politiche del Territorio (atto sindacale
n.30 del 09-04-2018 );

D ETE R M I NA
1) di aggiudicare, viste le risultanze della procedura di gara esperita dalla stazione unica appaltante
Provincia di Lucca, in via definitiva all’impresa MACAGI SRL con sede legale a Cingoli (MC)
località Cerrete Collicelli C.F. e P.I. 01065270421 l’appalto per messa in sicurezza parchi gioco con
sostituzione attrezzature per l’importo di €. 62.609,87 oltre oneri per la sicurezza per complessivi
€. 63.974,69 oltre IVA 22% ;
2) di imputare la spesa di €. 63.974,69 oltre IVA 22% ( €. 14.074,43) per complessivi €. 78.049,12
al capitolo 80100 sotto l’ imp. 523 bilancio 2019 FPV Prog. Prog. 530.117 Cod. Bil. 8.01.2.0202,
COFOG 06.2 PDC 2.02.01.05.999 (pren. Imp. 1886/2018, bilancio 2018) CIG. 7787935744 ;
3) di dare atto che il pagamento avverrà entro il 31.12.2019 a consegna effettuata ed a seguito di
verifica della regolare esecuzione della stessa;
5) di approvare lo schema di contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa, trattandosi di
procedura di gara aperta, dal quale si evincono il fine,l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del
futuro contratto da stipulare tra Comune di Viareggio ed aggiudicatario;
6) di dare atto che organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Toscana entro 30 giorni
dalla data di comunicazione della aggiudicazione definitiva dell’appalto;
8) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata ex art. 32 comma 7 D. Lgs.
50/2016 all’esito positivo delle verifiche circa l’aggiudicatario ed all’apposizione del visto di
regolarità contabile;
9) di dare atto che con la firma del presente provvedimento si intende rilasciato il parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il
sottoscritto Arch. Giovanni Mugnani.

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
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Comune di VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Determinazione Unit di Staff Politiche del Territorio nr.952 del 31/07/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 523/0

Data:

06/03/2019

Importo:

78.049,13

Oggetto:

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

Capitolo:

2019

80100

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI - ATTREZZATURE LUDICHE PER
PARCHI

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.

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -20.304,60

VIAREGGIO li, 01/08/2019

Visto art.153 c.5 D.lgs 267/2000 attestaz. finanz.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Responsabile del Procedimento

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:
BARTALUCCI ALBERTO;1;130473145356499320014150363610868412823

