
       

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 

 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.   220 Data  7/07/2016 n.   101/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Determina  a  contrarre  per l'affidamento mediante R.D.O. MEPA della  
"Fornitura  e  posa di nuovo manto in erba sintetica per campo di calcio a 5, 
compresa la realizzazione della recinzione e  la  fornitura  di  panchine  presso 
impianto sportivo "Renzo Cavagnero" di Via Trinita' . Impegno di spesa. 

 
 
 

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 



       

 Considerato che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario provvedere al 
rifacimento del manto in erba sintetica del campo di calcio a cinque presente presso l'impianto 
sportivo comunale "Renzo Cavagnero" di Via Trinità, concesso in gestione all'A.S.D. Santena 2014,  
ormai vetusto e non più idoneo al gioco, in quanto la riqualificazione della superficie di gioco 
consentirà un maggior utilizzo della struttura. 
 
 Che si rende altresì necessaria la sostituzione dell'attuale  recinzione in rete zincata 
plastificata  nonchè della rete parapalloni, oltre al posizionamento delle panchine per allenatori.  
 
 A tal fine con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17.05.2016 è stato approvato 
il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ove, tra l'altro,  è stato previsto l'intervento di 
rifacimento del manto in erba sintetica del campo di calcio a 5 per euro 25.000,00 nell'apposito 
capitolo.  
 

Dato atto che dalle preliminari indagini di mercato esperite da questa Stazione Appaltante il 

costo applicabile all'intervento  è pari ad € 29.500,00 oltre IVA 10% per complessivi € 32.450,00. 

   
Rilevato che la scelta del contraente, in conformità alla  tipologia di bene e di importo di 

spesa, può avvenire mediante affidamento diretto ai sensi all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
trattandosi di importo inferiore ai € 40.000,00. 

 

Visti l'art. 26 - comma 3 della Legge 448/1999 e l'art. 1, comma 7,  della Legge 135/2012. 

 

Verificato che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A. mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)  ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e 

servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione di Ordini diretti di 

acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.).  

 

Considerato che, in ottemperanza alla normativa vigente e al fine di ottenere le migliori 

condizioni del mercato attraverso meccanismi concorrenziali, si ritiene di provvedere alla 

formulazione di una specifica "Richiesta di Offerta" (RdO) invitando alcune  ditte operanti nel 

Settore, già abilitate dal Sistema Consip all'interno del Bando "Arredi 104". 

 

Visto il "Disciplinare per l'R.d.O.", depositato agli atti,  riportante la descrizione dei prodotti 

e delle lavorazioni richieste e le relative condizioni,  da allegare all'R.d.O.  

 

 Ritenuto di provvedere inoltre all'assunzione del relativo impegno di spesa per la somma  di 

€ 25.000,00 complessivi,  disponibile al codice bilancio  06.01.2.02 cap. 3403 per l'intervento in 

oggetto, dando atto che per la differenza di importo si attingerà  dal  cod. bilancio 04.06.2.05 cap. 

3021 "Acquisto attrezzature" del corrente esercizio finanziario/residui (imp. 550/2015).  

 

 Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 

agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è 

stato registrato presso l'Anac ed è contraddistinto dal seguente CIG:  ZF21A8898E. 

 

Visto il D.Lgs.50/2016 ed il ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di attuazione 
(per quanto ancora in vigore). 



       

DETERMINA 

 
1. Di procedere all'affidamento,  ai sensi dell'art. 36  comma 2 del D.Lgs. 163/2006,  della 

"Fornitura e posa di nuovo manto in erba sintetica per campo di calcio a 5,  compresa la 

realizzazione della recinzione e la fornitura di panchine presso impianto sportivo "Renzo 

Cavagnero" di Via Trinita', mediante ricorso al M.E.P.A. attraverso richiesta di offerta (RdO) 

ad alcune  ditte presenti sul mercato elettronico aderenti al bando "Arredi 104", al fine di 

ottenere le migliori condizioni del mercato attraverso meccanismi concorrenziali. 

 

2. Di approvare il "Disciplinare per l'R.d.O", depositato agli atti, riportante la descrizione dei 

prodotti  e delle lavorazioni richieste e le relative condizioni,  da allegare all'R.d.O.  

 

3. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, la somma di  € 25.000,00  imputando la 

spesa a carico del codice 06.01.2.02  capitolo 3403 -denominato "Manutenzione straordinaria 

impianti sportivi" del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2016- esigibilità 

2016. 

INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN 
EURO 

06.01.2.02 3403 
Manutenzione straordinaria impianti 
sportivi 

  
 
€   25.000,00    

 

 TOTALI  €   25.000,00 

4. Di dare atto che il CIG relativo alla presente fornitura risulta il seguente: ZF21A8898E. 

 

5. Di dare atto che per la differenza di importo si attingerà  dal  cod. bilancio 04.06.2.05 cap. 

3021 "Acquisto attrezzature" del corrente esercizio finanziario/residui (imp. 550/2015) CIG: 

Z8117DD253.  

 

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

amministrativo è l’ing. Falabella Nicola dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

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

D.Lgs.n.267/2000.  

 

8. 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. 
T:\febbraro\Condivisa Marina\IMPIANTI SPORTIVI\RENZO CAVAGNERO VIA TRINITA'\SOSTITUZIONE MANTO SINTETICO ERBA\det. a contrarre sostituzione manto sintetico. 

impegno di spesa.doc 

                                                                                IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI 
                                                                                        f.to  Ing. Nicola Falabella 
 

 
 

Il Responsabile 
del Centro di 

Costo 
SML 

 
 

Il redattore 
FM 

 
 
 
 



       

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

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

� Assegnandola al Capitolo 03403 – Impegno   730 – Anno 2016; 

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000;  

� Assegnandola al Capitolo  – Impegno  – Anno 0000; 
 

� 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 13/07/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to 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 13/07/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to 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 13/07/2016 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Catia Campaci 

______________________________________________________________________________________ 

 


