
 
 

 
 

AMBIENTE ECOLOGIA 
Determinazione n. 154  Del 27-02-2020 

OGGETTO: CIG Z4E2B6C65E - Servizio di gestione manutenzione e controllo delle attrezzature 
ludiche nei parchi gioco – Anno 2020 - Determina di aggiudicazione. 
 

IL TITOLARE DELLA PO SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del 

documento unico di programmazione “DUP” 2020-2022 e bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022”;  

RICHIAMATA la disposizione del Dirigente dell’Area Tecnica Arch. Paolo Giuseppe LUSIN protocollo n. 34415 del 
24.09.2019 con la quale, si nomina il geom. Moraldo BRADASCHIA titolare di posizione organizzativa del Settore 

Ambiente ed Ecologia con delega ad assumere la diretta amministrazione delle risorse finanziarie ed adottare gli 
atti ed i provvedimenti, anche finali, sia interni che a rilevanza esterna, sottoscrivendo le relative determinazioni; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere 

gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 dello stesso D.Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 
118/2011; 

VISTA la Determinazione a contrarre nr. 1191 del 20/12/2019 con la quale si è provveduto all’indizione di una 
procedura negoziata con l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per il servizio di gestione, 

manutenzione e controllo delle attrezzature ludiche nei parchi gioco per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che si è provveduto, nel rispetto dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/99, a verificare la 

disponibilità del servizio in oggetto, nell’elenco prodotti e fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da CONSIP SPA nonché nelle convenzioni attive; 

DATO ATTO che si provvederà all’indizione di una RDO nel mercato elettronico della PA per l’espletamento della 

procedura di gara in oggetto;  

APPURATO che le ditte da invitare alla suddetta procedura sono state individuate mediante “Avviso di indagine di 

mercato” pubblicato sul sito istituzionale; 

VISTA inoltre la particolarità del servizio e della struttura del mercato e l’effettiva riscontrata essenza di alternative 
valide, l’applicazione del principio di rotazione implicherebbe l’impossibilità di aggiudicazione del servizio di gestione 

manutenzione e controllo delle attrezzature ludiche nei parchi gioco per l’anno 2020 a condizioni economiche 
sopportabili, il RUP si riserva di reinvitare anche la ditta aggiudicataria uscente, considerato il grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e l’affidabilità dell’operatore economico 
stesso, nonché l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso; 

VISTE le risultanze della RdO 2497724 del 27/01/2020 per il servizio di gestione manutenzione e controllo delle 

attrezzature ludiche nei parchi gioco anno 2020 dalla quale si evince che l’offerta al maggior ribasso è quella della 
ditta SABET SRL P.IVA 04516330281; 

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei conseguenti 
pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare con i 

limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell’art.183 del d.lgs.267/2000; 

RITENUTO che il prezzo offerto risulta congruo e conveniente per l’Amministrazione in quanto derivato da una 
procedura di gara nel MEPA; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 
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VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: 

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile 2014; 

 

DETERMINA 

1) di IMPEGNARE la spesa complessiva con le modalità di seguito indicate:  

CAPITOLO 

Descrizione completa 
con indicazione fonte 

di finanziamento se 
presente 

Missione Programma Codice PDCF. 
Importo 

IVA 

compresa 

Bilancio 

di rif. 

Prenotazion
e n. 

 

6715 

Interventi di 

manutenzione 
ordinaria giochi aree 

verdi 

Sviluppo 
sostenibile a 

tutela del 

territorio e 
dell’ambiente 

Aree protette, 
parchi naturali, 

protezione 

naturalistica e 
forestazione 

09.05 -

1.03.02.09.01

1 

40.000,00 2020 2019/1770 

Soggetto creditore: SABET SRL UNIPERSONALE Via Tasca 1 -35010– San Pietro in Gu’ (PD) 

Codice fornitore: 24704 

Codice fisc. /P.I.: 04516330281 

CIG: Z4E2B6C65E 

2) di APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili 
di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):  

SPESA - CAP.:  6715 

Anno imputazione Anno pagamento 

Anno Importo (€.) Anno/MESE Importo (€.) 

2020 40.000,00 2020 mese 40.000,00 

TOTALE: 40.000,00 TOTALE: 40.000,00 

 

3) di DARE ATTO che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.Lgs.267/2000. 

4) di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia della presente aggiudicazione 
è subordinata all’esito positivo dei controlli relativi al possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti generali di 

partecipazione di cui all’art. 80 del citato decreto; 

 

 IL Titolare della PO 
 Settore Ambiente ed Ecologia 

 Geom. Moraldo Bradaschia 
                            (Originale firmato digitalmente ai sensi dell’art 24 d.lgs. 82/2005) 

 
 


