
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  511  del 02/12/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AFFIDO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO D I GIOCHI DA
INSTALLARE NEI PARCHI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE.  (CIG. Z76174FD57).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
− il territorio comunale di Pontoglio è dotato di spazi pubblici destinati a parco giochi;
− nel corso degli anni le attrezzature adibite a gioco sono state danneggiate e di

conseguenza sono state tolte, al fine di garantire la pubblica sicurezza di chi frequenta i
parchi stessi;

− è volontà dell’Amministrazione comunale ripristinare per la cittadinanza, degli spazi
ricreativi pubblici mediante l’acquisto di giochi da installare nei parchi;

CONSIDERATO che:
− ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.e,i., i      Comuni

possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

− è stata attivata la procedura RdO – richiesta di offerta attraverso la piattaforma di
e-procurement ARCA/SINTEL, con la ditta Holzhof (P.IVA 01762120226) con sede in
Via Rupe, 33 – 38017 Capriano Del Colle (BS), per quanto in oggetto citato, con
scadenza di presentazione dell’offerta in data 30 novembre 2015;

RICHIAMATO il regolamento comunale vigente relativo ai lavori, servizi e forniture in
economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28 aprile 2014;

VISTA l’offerta pervenuta attraverso la piattaforma e-procurement SINTEL, dalla ditta
Holzhof, in data 30 novembre 2015 e protocollata in data 01 dicembre 2015, con il n.
12733, ammontante ad una somma pari ad euro 20.500,00 IVA di legge esclusa;

RITENUTO procedere:
− ad affidare la fornitura compresa la posa e la certificazione dei seguenti giochi:

1. Aladin doppia torre rampa H84/scivoli H84-144 ad euro 5.050,00 (Iva esclusa),
2. Altalena sultan trave metallo – PE n. 2 tavoletta ad euro 2.200,00 (Iva esclusa),
3. Dondolino bilico due posto cm 400 compresi puff ad euro 670,00 (Iva esclusa),
4. Doppia torre rampa H84/scivolo H84-14 più tunnel H144 ad euro 8.900,00 (Iva

esclusa),
5. Gioco a molla bilico rodeo ad euro 1.200,00 (Iva esclusa),
6. Gioco a molla cammy Cammello in polietilene ad euro 750,00 (Iva esclusa),



7. Gioco a molla donkey asinello in polietilene ad euro 750,00 (Iva esclusa),
8. Gioco a molla grilly grillo in polietilene ad euro 490,00 (Iva esclusa),
9. Gioco a molla molly pecora in polietilene (Iva esclusa)

a favore della ditta Holzhof (P.IVA 01762120226) con sede in Via Rupe, 33 – 38017
Capriano Del Colle (TN) per un totale pari ad euro 20.500,00 (Iva di legge esclusa);

− ad impegnare a favore della ditta de quo citata, la somma pari ad euro 25.010,00 (Iva di
legge inclusa);

RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 3/2015 del 09 gennaio 2015, con il quale ha conferito

temporaneamente al sottoscritto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000 le funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e
109 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del
Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25, del 30 luglio, 2015, resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2015, la
Relazione Previsionale Programmatica 2015/2017 ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 03 agosto 1990, n. 241, ”Nuove norme sul procedimento

amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
− il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
− il vigente Statuto Comunale;
− il Regolamento di contabilità;

PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio

2009 n. 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n.102 (tempestività dei pagamenti
della P.A.);

−  che la presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione sul sito internet
comunale nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasparenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile vicario
dell’Area Economico-Finanziario:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151- comma 4 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

2. per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del
decreto legge 01 luglio 2009, n. 78 convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102
(tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO che in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163, del 22/12/2009, che il pagamento conseguente
all’impegno assunto con il presente atto verrà effettuato, previo inoltro di fatturazione;

DETERMINA

1. Di affidare, alla ditta Holzhof (P.IVA 01762120226) con sede in Via Rupe, 33 – 38017
Capriano Del Colle (TN), la fornitura nonché posa e certificazione, dei giochi in
premessa citati, per un ammontare pari ad euro 25.010,00 (Iva di legge inclusa).

2. Di impegnare nonché imputare la somma complessiva di € 25.010,00 al Titolo II,
Capitolo 1147.02, Intervento 2090601 del Bilancio in corso.



3. Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto.
4. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul

procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01147.02.00 2090605 25.010,00 2015 - 00633

Lì, 09-12-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 09-12-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


