Settore
Infrastrutture
Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi,
Protezione Civile e Cimiteri

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1293 Del12.12.2019

Oggetto: aggiudicazione definitiva procedura di R.D.O. su M.E.P.A per l’affidamento della fornitura e
posa in opera di attrezzature ludiche previste dal progetto per “riqualificazione di alcune aree
verdi del territorio comunale”..
C.I.G. 8073883B04

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Viste:
- la D.G.C. n° 133 del 09.08.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per la “riqualificazione di
alcune aree verdi del territorio comunale” nell’ambito del quale è prevista la fornitura e posa in opera di
giochi per bambini e di elementi di arredo urbano in varie aree di verde pubblico del territorio;
- la Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 1045 del 23.10.2019 con cui è stata disposta l’attivazione di
una procedura di R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.), per l’acquisto delle suddette attrezzature ludiche, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo..
.
Considerato:
- che in attuazione della succitata D.D. 1045/2019, a seguito di indagine di mercato preliminare, è stata
attivata su MEPA la procedura di RDO n° 2447947 del 15.11.2019 avente ad oggetto “fornitura e posa in
opera di attrezzature di giochi per bambinie di elementi di arredo urbanoper la riqualificazione dell'area
gioco all’interno delle scuole dell'infanzia del territorio comunale di Assisi”., per un importo complessivo a
base di gara di € 164.491,11 + iva di legge;
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 25.11.2019.
Preso atto:
- che in risposta alla R.D.O. sono pervenute su M.E.P.A. 9 offerte;
- che il giorno 26.11.2019, il R.U.P., alla presenza di due testimoni, ha provveduto ad accedere alla
piattaforma MEPA per l’esame delle ‘offerte pervenute;
- che tutte le operazioni di esame delle offerte risultano dal “Documento di riepilogo” prodotto dalla
piattaforma M.E.P.A e dall’apposito verbale del R.U.P. (presenti in atti);
- che come risulta dal documento di riepilogo e dal verbale, a conclusione delle operazioni, l’offerta di
maggior ribasso e quindi più vantaggiosa è risultata quella presentata dalla Ditta Pozza di Vallarsa (TN);
- che la suddetta Ditta, ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara del 39,84; tale offerta essendo
risultata superiore alla soglia di anomali calcolata ai sensi dell’art. 97 c. 2bis D.Lgs 50/2016 e ss.mm. è
stata subito sottoposta verifica di congruità a cura del R.U.P..
Accertato:
-

che la Ditta Pozza in data 10.12.2019 ha trasmesso all’Ufficio tutta la documentazione idonea a
comprovare la congruità dell’offerta presentata (acquisita al protocollo comunale n°63695);

-

-

che, a seguito di verifiche attivate tramite la piattaforma AVCPASS di ANAC, la Ditta Pozza è risultata in
possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione ed aggiudicazione della gara (documentazione
disponibile agli atti dell’Ufficio)
la regolarità contributiva della Ditta Legnolandia (DURC con esito regolare del 08.11.2019, presente agli
atti d’Ufficio);

Rilevato:
- che le operazioni di gara su M.E.P.A si sono svolte regolarmente e non si ritiene di dover procedere ad
ulteriori accertamenti;
- che la copertura finanziaria della fornitura in oggetto è garantita dai fondi disponibili sul cap. 1800/83
(mutuo cassa DD.PP.).
Richiamata:
- la Disposizione Dirigenziale rif. 26 del 21.05.2019 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all’Ufficio
Opere Pubbliche e Patrimonio sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio.
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm nella parte tuttora vigente.
Visto il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali.
ACQUISITO il visto di regolarità contabile.
RITENUTO di dover provvedere in merito.
DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il Documento di riepilogo ed il verbale di esame e valutazione delle offerte relativi alla
procedura di RDO n° 2447947 del 15.11.2019 avente ad oggetto“fornitura e posa in opera di attrezzature
di giochi per bambinie di elementi di arredo urbanoper la riqualificazione dell'area gioco all’interno delle
scuole dell'infanzia del territorio comunale di Assisi” , (presenti in atti).
3. Di aggiudicare definitivamente la procedura di R.D.O. in oggetto a favore della Ditta Pozza di Vallarsa
(TN) per un importo di € 100.718,76 + iva al 10% per un totale di € 110.790,64
4. Di sub-impegnare pertanto la spesa complessiva di € 110.790,64 a favore della Ditta Pozza sita in
frazione Sant’Anna a Vallarsa (TN) (P.Iva 02311670224) sul Cap 1800/83 . (mutuo cassa DD.PP.).
5. Di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto sulla
piattaforma MEPA utilizzando il documento di stipula generato dal sistema.

Il Responsabile dell’Ufficio
( Geom. Franco Siena)

