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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 167 DEL 23/05/2018 

 

 

OGGETTO:  Sistemazione a Parco dell'Area Golenale lungo il Torrente Banna - Opere di 

completamento Lotto III  -  Stralcio II - Pista da skateboard.  Affidamento alla 

Micromoove S.C. P.IVA: 09669380017-  CIG  Z5E22A6894           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

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

motivazioni: 
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Richiamata la deliberazione G.C. n. 57 del 19.05.2016 avente ad oggetto "Sistemazione a 

parco dell'area golenale lungo il Torrente Banna. Approvazione progetto esecutivo II stralcio" 

relativa al completamento e l'installazione di attrezzatura di quanto già esistente attraverso la 

realizzazione di aree per il gioco,  per l'esercizio fisico all'aria aperta, per il picnic, per spettacoli e 

manifestazioni. Il tutto completato da un  adeguato impianto di illuminazione lungo il percorso 

superiore e a salvaguardia delle attrezzature installate, un idoneo impianto di videosorveglianza 

attentamente regolamentato nell'uso e negli orari di apertura.  

 

Vista l'ultimazione delle opere comprese nel II stralcio ed il favore riscosso presso gli utenti 

e l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di completare quanto finora realizzato.  

 

Considerato che la Regione Piemonte con  D.G.R. n. 1  - 4746 del 13.03.2017 ha  

autorizzato il ribasso d'asta  di cui al PAR FSC 2007  -2013 Asse III - Linea di azione III.1 

Programmi Territoriali Integrati per la realizzazione di opere complementari al progetto originario.  

 

Vista la deliberazione della  G.C. n. 3  del 17.01.2018 con la quale  è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di Sistemazione a Parco dell'Area Golenale lungo il Torrente Banna - 

Opere di completamento - Lotto III - dell'importo complessivo di € 103.847,66 , redatto dallo 

dall'Ing. Enrico Cavapozzi con studio in Bra (CN).  

 

Che il progetto risulta costituito da tre stralci: 

 

Stralcio 1: Impianti elettrici, comprendente le seguenti opere  

- completamento dell'illuminazione del percorso ciclo-pedonale superiore;  

- integrazione dell'impianto di illuminazione a servizio dell'area gioco bimbi lungo il 

percorso di       accesso alle aree  e inserimento di telecamera;  

- installazione linea di alimentazione elettrica per servizio igienico da quadro prese palco;  

- integrazione e configurazione del sistema di videosorveglianza con impianto esistente;  

 

Stralcio 2 - comprendente la fornitura e posa  di pista da skateboard a due rampe e di n. 4 

panchine sola seduta;  

 

Stralcio 3 - comprendente l'installazione di servizio igienico singolo,  relativi allacciamenti e 

opere accessorie.  

 

Richiamato  il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 - Nuovo Codice degli Appalti - ed in particolare 

l'art. 51 (Suddivisione in lotti), il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, al fine di favorire 

l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese, suddividono gli appalti in lotti funzionali in 

conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 

 

Rilevato che il progetto in questione rispetta pertanto i principi dettati dalla nuova normativa 

di settore, essendo costituito da tre  Lotti distinti. 
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Visto lo Stalcio II, comprendente la fornitura e posa  di pista da skateboard a due rampe e di 

n. 4 panchine sola seduta,  per un importo di €  38.009,16 oltre € 721,06 per Oneri per la sicurezza, 

oltre IVA.  

 

Considerato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favore sempre 

di più il ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede,  per le forniture oggetto del 

presente provvedimento di importo sotto la soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione  (MEPA) - ai sensi delle Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 

comma 450 e nel rispetto del D.P.R. 207 del 05.10.2007 - utilizzando la piattaforma degli Acquisti 

in rete della Pubblica Amministrazione attraverso Ordini diretti (O.D.) oppure richiesta di offerta 

(R.d.O.) con il criterio del prezzo più basso. 

 

Richiamata la determinazione  R.S. n. 80 del 07/03/2018  - determinazione a contrattare per 

l'affidamento tramite il MEPA dello Stralcio II- Pista da skateboard,  con la quale è stato stabilito 

che la scelta del contraente deve avvenire tramite il MEPA e sarà esperita mediante R.d.O. 

(richiesta di offerta) ai sensi dell'art. 1 comma 450) della legge 27/12/2006 n. 296, da inviare ad un 

congruo numero di ditte presenti sul MEPA per la fornitura in oggetto   nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo 

più basso. 

 

Considerato che in data 07/03/2018 è stato avviato l'R.d.O. n. 1888753 alle seguenti ditte 

individuate:  

-EUROFORM K. WINKLER srl con sede in Campo Sures/Sand in Taufers (BZ) 

- LEGNOLANDIA con sede in Forni di Sopra (UD) 

- MICROMOOVE S.C. con sede a Caluso (TO) 

per la "Sistemazione a parco dell'area golenale lungo il Torrente Banna- Opere di 

completamento Lotto III- Stralcio II - Pista da skateboard" assegnando come data limite per la 

presentazione dell'offerta il 20/03/2018. 

 

In data 22/03/2018 si è provveduto attraverso il sistema MEPA, all'apertura dell'unica 

offerta economica presentata,   ovvero  dalla ditta Micromoove S.C.,  accertandone la regolarità e 

constatando che il prezzo offerto a corpo è pari ad € 37.716,35 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 

721,06 per un totale di € 38.437,41 oltre IVA 10%. 

 

Accertato che in data 11/05/25 al prot. 0005928,  in data 17/05/2017 al  prot. 0006159   e in 

data 23/05/2018 al prot. 0006342 è pervenuta la documentazione trasmessa dalla ditta Micromoove 

S.C.,  ovvero, cauzione definitiva,  polizza RC, tracciabilità flussi finanziari e Piano Operativo di 

Sicurezza.  

 

Considerato che  il perfezionamento dell'affidamento in oggetto avverrà con le modalità e 

nelle forme previste dal MEPA, mediante scambio di documenti  di offerta e accettazione firmati 

digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, che assumerà valore di contratto. 
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Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento in oggetto. 

 

Acquisito il CUP  relativo all’opera in oggetto e acquisito il CIG relativo alla presente 

procedura di gara.  

   

Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.  ed il DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore.  

 

Richiamati inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  

Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 

dei progetti; 

 

 Dato atto: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 

dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla 

base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 

luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

DETERMINA 

 

1. Di affidare, per i motivi in premessa indicati, e a seguito di procedura esperita mediante 

R.d.O. tramite il sistema MEPA, la "Sistemazione a parco dell'area golenale lungo il 

Torrente Banna- Opere di completamento Lotto III- Stralcio II - Pista da skateboard (e n. 4 

panchine sola seduta)"  alla ditta Micromoove S.C. Società Cooperativa con sede in Caluso 

(TO) - Via Monte Grappa n. 21 P.IVA. 09669380017, per la somma  a corpo di € 37.716,35 

oltre oneri per la sicurezza pari ad € 721,06 per un totale di € 38.437,41 oltre IVA 10% per 
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complessivi € 42.281,15,  come da offerta economica di cui all'R.d.O. n. 1888753.    
  

2. Di dare atto che il perfezionamento dell'affidamento di quanto sopra avverrà con le modalità 

e nelle forme previste dal MEPA, mediante scambio di documenti  di offerta e accettazione 

firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, che assumerà valore di 

contratto. 

 

3. Di dare atto che la somma relativa alla fornitura in oggetto rientra nel finanziamento 

originario di € 400.000,00 di cui € 350.000,00 a valere sui fondi FAS assegnati al Comune 

di Santena nell'ambito del Programma Territoriale Integrato e € 50.000,00 con fondi propri 

comunali, di cui al codice bilancio  08.01.2.02 cap. 3328 "Contributo per Parco Golenale" 

del corrente esercizio finanziario/residui (Imp. n. 202/2015). 

 

4. Di dare atto che il CUP relativo all’opera in oggetto è il seguente:  D49J13000240001. 

 

5. Di dare atto che il CIG è il seguente: Z5E22A6894. 

  

6. 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. 

 

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.  

   

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z5E22A6894 AREA TECNICA 2015 202 / 7 08012 3328 99  42.281,15 MICROMOOVE s.c. 

 

 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 
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