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COMUNE DI VOLVERA 

 
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

DEL RESPONSABILE DEI  

SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

 

UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

n. 22 del 13-02-2017 

Reg. Gen.   n. 62 del 13-02-2017 

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE EFFICACE, PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA ESPLETATA 

SUL MERCATO ELETTRONICO Me.P.A., DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI 

PUBBLICO ALLINTERNO DEL GIARDINO DELLA CASA DI RIPOSO "PONSATI". CIG Z211C4169A 

- CUP B87B16000340004 
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Determina n. 62 del 13-02-2017 

 

Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE, PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA ESPLETATA 

SUL MERCATO ELETTRONICO Me.P.A., DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI 

PUBBLICO ALLINTERNO DEL GIARDINO DELLA CASA DI RIPOSO "PONSATI". CIG Z211C4169A 

- CUP B87B16000340004 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI, 

 MANUTENZIONI, PATRIMONIO E POLITICHE AMBIENTALI 
 

Premesso che: 

- con propria precedente deliberazione n. 44 del 16/03/2016, è stato approvato il Protocollo 

d’Intesa tra il Comune di Volvera e l’Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza “Casa di 

Riposo Ponsati”, finalizzato alla definizione degli aspetti patrimoniali e alla valorizzazione 

di alcune strutture e aree in adiacenza a Piazza Pertini, successivamente sottoscritto tra le 

parti in data 23/03/2016, Reg. Scritture Private n.413/2016; 

- tra gli aspetti trattati dal Protocollo d’Intesa, rientrava anche la messa a disposizione da parte 

dell’I.P.A.B. “Casa di Riposo Ponsati” in favore del Comune di Volvera, di un’area avente 

superficie massima di mq. 500,00 all’interno del giardino di pertinenza della residenza 

assistenziale, per consentire la realizzazione di un parco giochi opportunamente delimitato 

ed attrezzato, destinato ad utenti di età massima di 10 anni;  

- con deliberazione di G.C. n.130 del 23/11/2016 - dichiarata immediatamente eseguibile – è 

stato approvato lo schema di contratto di comodato d’uso tra il Comune di Volvera e 

l’Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza “Casa di Riposo Ponsati” di porzione di area 

posta all’interno del giardino di pertinenza della residenza assistenziale “Ponsati”, per la 

realizzazione e successiva gestione di un parco giochi aperto al pubblico; 

- lo schema di contratto di comodato prima citato, è stato anche approvato dalla I.P.A.B. 

Ponsati, con delibera del C.D.A. n.16 del 21/11/2016 ed in data 07/12/2016 si è provveduto  

alla sua sottoscrizione; 

- con deliberazione di G.C. n.147 del 14/12/2016 - dichiarata immediatamente eseguibile -  

sono stati approvati gli elaborati progettuali predisposti dal servizio lavori pubblici, 

manutenzioni e patrimonio per la realizzazione di un nuovo parco giochi aperto al pubblico 

all’interno del giardino della Casa di Riposo “Ponsati”; 

- con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio di Lavori Pubblici, 

manutenzione e patrimonio n. 176/485 del 15/12/2016, adottata ai sensi dell’art. 32 comma 

2 del D.Lgs. 12/04/2016 n. 50, é stato dato avvio alla procedura per l’affidamento della 

fornitura e delle prestazioni d’opera finalizzati alla realizzazione del nuovo parco giochi 

aperto al pubblico all’interno del giardino della Casa di Riposo “Ponsati”;  

- la citata Determinazione n. 485/2016 precisava che la procedura doveva espletarsi attraverso 

il mercato elettronico – piattaforma Me.P.A. – previa consultazione di operatori economici 

selezionati nel rispetto dei principi non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, regolarmente iscritti sul predetto portale;  

- la documentazione approvata e allegata comprendeva altresì la Richiesta di Offerta (in 

seguito RdO) n. 1445854, la lettera d’invito e gli ulteriori allegati; 

 

Ciò premesso; 

 

Dato atto che: 
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- in data 19/12/2016 sono state trasmesse le lettere di invito per la presentazione delle offerte ai 

n. 5 candidati selezionati, con scadenza per la presentazione delle offerte stabilita per il giorno 

23/01/2017 alle ore 12.00; 

- entro tale scadenza stabilita dalla RdO n. 1445854, hanno presentato offerta tramite piattaforma 

Me.P.A. nei termini e modalità previsti, n. 1 operatori economici invitati; 

- in data 24/01/2017 si è riunito il seggio di Gara nominato con provvedimento prot.946 del 

23/01/2017, per la verifica della documentazione amministrativa, come da verbale prot.961 agli 

atti; 

- in data 27/01/2017 si è riunita la Commissione Tecnica nominata con provvedimento prot.962 

del 24/01/2017, per la valutazione delle offerte tecniche come da verbale prot.1222 agli atti; 

- in data 03/02/2017 si è nuovamente riunito il seggio di Gara nominato con provvedimento 

prot.946 del 23/01/2017, per l’apertura delle offerte economiche e la conseguente proposta di 

aggiudicazione, come da verbale prot.1552 agli atti; 

 

Preso atto delle risultanze di cui ai richiamati verbali prott.961 del 24/01/2017, 1222 del 27/01/2017 e 

1552 del 03/02/2017, nonché della proposta di aggiudicazione a favore della ditta STEBO AMBIENTE 

S.R.L. con sede in Via Stazione 28 – GARGAZZONE (BZ) P. IVA 01432260212, la quale ha offerto un 

prezzo ribassato di €. 28.808,22 di cui €. 12.220,70 oltre iva 22% (con iva pari ad €. 2.688,55) e €. 

16.587,52 oltre iva 10% (con iva pari ad €. 1.658,75) e così  complessivamente € 33.155,52 iva 

compresa; 

 

Esperiti i necessari controlli in capo ai soggetti aggiudicatari, sul possesso dei requisiti e del 

permanere dell’assenza di cause ostative a contrarre cono la Pubblica Amministrazione, da parte 

dell’ufficio competente; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere con l’aggiudicazione efficace per l’affidamento tramite procedura 

espletata sul mercato elettronico Me.P.A. della realizzazione di nuovo parco giochi pubblico all’interno 

del giardino della Casa di riposo "Ponsati" a favore della ditta STEBO AMBIENTE S.R.L. con sede in 

Via Stazione 28 – GARGAZZONE (BZ) P. IVA 01432260212, la quale ha offerto un prezzo ribassato di 

€. 28.808,22 di cui €. 12.220,70 oltre iva 22% (con iva pari ad €. 2.688,55) e €. 16.587,52 oltre iva 10% 

(con iva pari ad €. 1.658,75) e così  complessivamente € 33.155,52 iva compresa; 

 

Ritenuto necessario procedere all’acquisizione del bene, assumendo il relativo impegno di spesa a 

carico del bilancio unico di previsione 2017 – 2019, il quale presenta la necessaria disponibilità; 

 

Visto: 

- Il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli uffici 

e dei servizi; 

- il Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 01/02/2017, con il quale è stata conferita la nomina di 

Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali; 

- la deliberazione consiliare n. 59 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il 

documento Unico di Programmazione per gli ani 2017-2019; 

- la deliberazione consiliare  n. 64 del 19 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione unico per il triennio 2017-2018-2019; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 ed assegnato i budget ai Responsabili. 
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Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse, né in capo al 

Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto; 

 

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente dispositivo; 

 

DI APPROVARE i verbali prott.961 del 24/01/2017, 1222 del 27/01/2017 e 1552 del 03/02/2017 

relativi alla operazione per la verifica della documentazione amministrativa, valutazione offerta 

tecnica, apertura offerte economiche e conseguente proposta di aggiudicazione della realizzazione di 

nuovo parco giochi pubblico all’interno del giardino della Casa di riposo "Ponsati" a favore della ditta 

STEBO AMBIENTE S.R.L.; 

 

DI PRENDERE ATTO degli esiti positivi dei controlli in capo al soggetto aggiudicatario, sul 

possesso dei requisiti e del permanere dell’assenza di cause ostative a contrarre cono la Pubblica 

Amministrazione, da parte dell’ufficio competente; 

 

DI PROCEDERE all’aggiudicazione efficace della realizzazione del nuovo parco giochi pubblico 

all’interno del giardino della Casa di riposo “Ponsati” a favore della ditta STEBO AMBIENTE 

S.R.L. con sede in Via Stazione 28 – GARGAZZONE (BZ) P. IVA 01432260212, la quale ha offerto un 

prezzo ribassato di €. 28.808,22 di cui €. 12.220,70 oltre iva 22% (con iva pari ad €. 2.688,55) e €. 

16.587,52 oltre iva 10% (con iva pari ad €. 1.658,75) e così  complessivamente € 33.155,52 iva 

compresa; 

 

DI STABILIRE, in attuazione a quanto previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le seguenti 

clausole essenziali del contratto: 

- il fine che si intende perseguire è: valorizzazione di alcune strutture e aree in adiacenza a 

Piazza Pertini; 

- il contratto, ha per oggetto la realizzazione di un nuovo parco giochi aperto al pubblico 

all’interno del giardino della Casa di Riposo “Ponsati”; 

- luogo di svolgimento: area concessa in comodato d’uso all’interno del giardino della casa di 

Riposo “Ponsati” con ingresso da Piazza Pertini; 

- importo: 28.808,22  oltre IVA ai sensi di legge; 

- tempi di consegna: 60 giorni naturali e consecutivi; 

- termini di pagamento: 30 giorni da presentazione di regolare fattura;  

- il contratto sarà stipulato “a corpo”; 

- le clausole principali del contratto: si rimanda a quanto previsto dalla lettera di invito 

allegata alla R.D.O. n. 1445854;  

 

DI IMPEGNARE la somma di Euro 33.155,52 (imponibile €. 28.808,22 di cui €. 12.220,70 con iva 

22%  pari ad €. 2.688,55 ed €. 16.587,52 con iva 10% pari ad €. 1.658,75) procedendo sin da subito alla 

registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell’esercizio in cui l’obbligazione 

diviene esigibile: 
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• anno 2017 per euro 33.155,52 al cap. 4830 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di 

parchi, giardini ed aree verdi attrezzate - finanziati da OO. UU." codice bilancio  09.02-

2.02.01.09.999; 

del bilancio unico di previsione 2017 - 2019, il quale presenta la necessaria disponibilità; 

 

DI DARE ATTO che la somma derivante dal ribasso di gara pari ad Euro 8.572,63 viene 

accantonata sino a conclusione dell’intervento per imprevisti, trovando copertura finanziaria nel 

bilancio di previsione 2017 – 2019 come segue: 

• anno 2017 per euro 7.119,78 al cap. 4830 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi, 

giardini ed aree verdi attrezzate - finanziati da OO. UU." codice bilancio  09.02-2.02.01.09.999; 

• anno 2017 per euro 1.452,85 al cap. 4836 “Manutenzione straordinaria verde pubblico” codice 

bilancio  09.02-2.02.01.09.014. 

 

DI TRASMETTERE alla ditta STEBO AMBIENTE S.R.L. mediante mercato elettronico, 

documento di stipula  n. 1445854 sottoscritto digitalmente dal responsabile di servizio, contenente 

quali elementi essenziali la data e il numero di protocollo, il Codice CIG, l’oggetto della fornitura, 

la ragione sociale e la partita IVA dell’operatore economico ed il relativo importo unitamente a 

copia della presente determinazione; 

 

DI DARE ATTO che, ai fini dell’art.31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’ing. Roberto Racca, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e 

Patrimonio. 
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Determina n. 62 del 13-02-2017 

 

Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE, PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA ESPLETATA 

SUL MERCATO ELETTRONICO Me.P.A., DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI 

PUBBLICO ALLINTERNO DEL GIARDINO DELLA CASA DI RIPOSO "PONSATI". CIG Z211C4169A 

- CUP B87B16000340004 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

F.to Ing, Roberto Racca 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================= 
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Visto Regolarità Contabile 
 

Comune di VOLVERA 

 
 
 

Estremi della Determina 
 

Settore Proponente: SERVIZI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E PATRIMONIO 

Ufficio Proponente:UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE, PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA ESPLETATA 

SUL MERCATO ELETTRONICO Me.P.A., DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI 

PUBBLICO ALLINTERNO DEL GIARDINO DELLA CASA DI RIPOSO "PONSATI". CIG Z211C4169A - 

CUP B87B16000340004 

Nr. adozione settore: 22  

Nr. adozione generale: 62 

Data adozione: 13-02-2017 

 

Visto di Regolarità Contabile 
 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere In attesa. 
 
Sintesi parere VISTO In attesa 
 
 

 
Data            
 

F.to Annunziata Roberto Fiore 
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Determina n. 62 del 13-02-2017 

 

Oggetto:AGGIUDICAZIONE EFFICACE, PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA ESPLETATA 

SUL MERCATO ELETTRONICO Me.P.A., DELLA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI 

PUBBLICO ALLINTERNO DEL GIARDINO DELLA CASA DI RIPOSO "PONSATI". CIG Z211C4169A 

- CUP B87B16000340004 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal            
 

Volvera,            

 

Il Segretario Comunale 

F.to  Pia Carpinelli 

============================================================ 

 
Copia Conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Volvera,  

 

Il Segretario Comunale 

          Dott.ssa Carpinelli Pia 
 


