
         

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 

 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 
 

 

N.   208 Data 28/06/2016 n.    94/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  A  PARCO  DELL'AREA GOLENALE LUNGO IL 
TORRENTE BANNA - II° STRALCIO - II° LOTTO - AGGIUDICAZIONE. 

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Visto il bilancio del corrente esercizio,nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 
in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2016; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



         

 Richiamata integralmente la determinazione del Responsabile del Servizio n. 156 del 
30.05.2016 di approvazione delle modalità di gara. 
 
 Considerato che, per il Lotto 2, trattandosi di fornitura di importo superiore a 40.000 euro e 
inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs  50/2016, l'art. 37 del Codice stabilisce che le stazioni 
appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 procedono all'acquisizione 
ricorrendo ad una centrale di committenza mediante l'impiego di strumenti telematici di negoziazione 
messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;  a tal fine  si rende necessario effettuare 
l'acquisto attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  (M.E.P.A.) 
mediante richiesta di offerta (R.d.O) ad almeno cinque ditte presenti sul mercato elettronico aderenti 
al bando "Arredo 104", al fine di acquisire un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate 
all'interno del mercato elettronico stesso. 
  
 Richiamata la deliberazione di C.C.  n. 5 del 02/03/2016 che ha designato il Comune di Rivoli 
quale ente capofila e delegato dai Comuni di Santena e Villastellone a svolgere le funzioni proprie 
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.). 
 
 Vista la Richiesta D'Ordine n.1251129 avanzata su MErcato della Pubblica Amministrazione 
dalla Centrale Unica di Committenza relativa alla fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e 
sportive di cui al II lotto del II stralcio del progetto di Sistemazione a Parco dell'Area Golenale lungo il 
Torrente Banna, con i seguenti criteri:  
Aggiudicazione Prezzo più basso 
Unità di misura offerta economica Valore più basso 
Data presentazione offerte 17.06.2016 
Data termine presentazione offerte 28.06.2016 
Categoria oggetto RdO ARREDI104 
 

CUP D49J13000240001 
CIG 67284772DF 
  
Visto che entro la data utile, sono pervenute tre offerte valide: 

n. ditte Prezzo  
1 R.T.I. FLORAMA s.a.s. e PROLUDIC s.r.l. 105.000,00 
2 HOLZHOF s.r.l. 117.500,00 
3 TERRE DI MEZZO società cooperativa 128.500,00 

 
in considerazione del valore più basso offerto, si individua quale aggiudicataria il  Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese FLORAMA s.a.s. e PROLUDIC s.r.l. al prezzo di 105.000,00 al netto di IVA.
   
 Si da atto che l'importo di cui sopra, rientra nell'impegno di spesa già assunto n° 202/2015 
cap 3328 "contributo per parco golenale" codice bilancio 08.012.02  
   
 Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016  ed il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore.  
 

DETERMINA 
 
1. Di aggiudicare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese FLORAMA s.a.s. e PROLUDIC s.r.l. 

al prezzo di 105.000,00 al netto di IVA. (imp. n°202/2015 cap 3328 "contributo per parco 
golenale" codice bilancio 08.012.02) l'acquisto delle forniture di cui al  Lotto 2 effettuato, 
secondo le modalità stabilite dall'art. 37 del D.Lgs  50/2016,  mediante procedura 
negoziata, attraverso l'impiego di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione 
dalle centrali  di committenza qualificate (M.E.P.A.) con richiesta di offerta (R.d.O)  
 



         

2. Di dare atto che il CUP relativo all’opera in oggetto è il seguente:  D49J13000240001 e il 
CIG del presente lotto è il seguente: 67284772DF 

 
3. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’Arch. Maria Leonilde Saliani, Responsabile U.O. Infrastrutture 
Pubbliche. 

 
4. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000.  
 
5. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso 
giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato.  
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IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
f.to  Ing. Nicola FALABELLA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il redattore e 
responsabile 
del Centro di 

Costo  
SML 

 



         

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data  8/07/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap. __________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data  8/07/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal  8/07/2016 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
( Catia Campaci) 

______________________________________________________________________________________ 

 


