COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 80 del 18/02/2021

Repertorio Generale n. 226 del 18/02/2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE
DIRETTO IN MEPA PER FORNITURA E REALIZZAZIONE DEI PARCHI GIOCO
INCLUSIVI PER LA VILLA COMUNALE DI TAORMINA E NELLE AREE DELLE
FRAZIONI DI TRAPPITELLO E MAZZEO - CIG Z4730B419F - CUP E81B20001030002. .
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 80 del 18/02/2021
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE
DIRETTO IN MEPA PER FORNITURA E REALIZZAZIONE DEI PARCHI GIOCO
INCLUSIVI PER LA VILLA COMUNALE DI TAORMINA E NELLE AREE DELLE
FRAZIONI DI TRAPPITELLO E MAZZEO - CIG Z4730B419F - CUP E81B20001030002. .
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 313 del 18.11.2019 avente ad oggetto: ”Progetto
denominato “TAO-MIA”, per la realizzazione di Parchi gioco inclusivi. Avviso Pubblico per la
creazione di Parchi gioco inclusivi D.D.G. n.1399 dell’8/8/2019 - Servizio 4”, con la quale si è
approvato il Progetto esecutivo di adeguamento, gestione e animazione dei Parchi gioco inclusivi,
corredato di quadro economico, per l’ammontare complessivo di € 57.750,00 e si assegnava la
somma di € 7.750,00 al Responsabile Area Servizi Alla Persona, per far fronte e compartecipare
nella misura del 15,50% dell’intero importo finanziabile, quale condizione indispensabile e
determinante per partecipare all’avviso pubblico di Parchi giochi inclusivi.
Preso atto che questo Comune ha partecipato all’Avviso pubblico, per la creazione di parchi gioco
inclusivi, giusto D.D. n°1399 del 08/08/2019, cofinanziando il progetto in argomento con l’importo
di €.7.550,00, somma pari al 15,50% dell’intero importo progettuale, al fine di acquisire un
ulteriore punteggio di punti 5, nella valutazione del progetto di che trattasi da parte della Regione
Siciliana - Dipartimento per la famiglia, di cui all’art.8 dell’allegato al D.D. n°1399 del 08/08/2019/
Servizio 4.
Accertato che con D.D.G. n. 1755 del 21/12/2020 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, è stata
approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a valutazione, in considerazione della
decurtazione del contributo concesso del 15% rispetto al contributo richiesto dai Comuni.
Vista la circolare prot. 43709 del 28/12/2020 dell’Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali
e
del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con la quale
chiedeva la rimodulazione del quadro economico.
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Considerato che, a seguito della decurtazione del 15%, la somma concessa al Comune di Taormina
è pari ad € 42.500,00 anziché ad € 50.000,00,
Preso atto che il cofinanziamento, da parte del nostro Ente, rimane confermato nella somma di €
7.750,00.
Visto il quadro economico così rimodulato:
•

importo forniture € 43.269,00

•

spese per inaugurazione ed attività di comunicazione ed informazione € 796,28

•

incentivo funzione Rup € 637,00

•

progetto animazione inclusiva iva compresa € 3.816,72

•

iva 4% fornitura € 1.731,02

e la ripartizione dei costi per fonte di finanziamento così suddivisa:




finanziamento FNPS € 42.500,00;
cofinanziamento € 7.750,00
totale € 50.250,00

Considerato :
•

che con Deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 18/02/2021, è stata assegnata al
Responsabile Area servizi alla Persona la somma di € 50.250,00, per la realizzazione del
Progetto “Parchi Gioco Inclusivi”, denominato “TAO-MIA”;

•

che l’importo di € 42.500,00 è correlato all’entrata della predetta somma che questo
Comune, con D.D.G. n. 1755 del 21/12/2020, ha ottenuto dall’Assessorato della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali, e che la somma di € 7.750,00 è il cofinanziamento a carico dell’Ente, che
sarà prevista nel redigendo bilancio di previsione 2021/2023.

Visto l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti
locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il
fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
Visto l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni
e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di
responsabilità amministrativa.
Considerato l’art.36 del D.Lgs 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia
comunitaria, ed in particolare il comma 2, lett.a), in combinato disposto con l’art.1,comma 2,
lett.a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L.n.120 del 11/09/2020 il quale prevede, ad oggi, che
per affidamenti di servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro, le stazioni appaltanti possano
procedere “mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori
economici”.
Considerato che all’esito della procedura è stato verificato:
 che l’operatore economico PROLUDIC s.r.l. con sede legale in Castelnuovo Scrivia,

(AL), P.I 03500980960, è in possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché
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tecnici necessari per una corretta esecuzione della prestazione;
 che la suddetta azienda è presente in MEPA, con il codice prodotto 2102-3580 che

risponde alle esigenze e all’interesse pubblico della stazione appaltante che vuole
perseguire;
 la congruità del prezzo della fornitura in rapporto alla qualità della prestazione nel

mercato di riferimento come desunta dal Capitolato Speciale d’Appalto redatto e
firmato dal R.U.P. e quantificata in complessivi € 43.269,00.
Visti










il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;
la delibera della Giunta Comunale n. 313 del 18.11.2019
il D.D.G.n.1399 dell’8/08/2019;
il D.D.G. n. 1755 del 21/12/2020;
la circolare prot. 43709 del 28/12/2020
il CIG Z4730B419F;
il CUP E81B20001030002.
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati:

1. di accertare in entrata la somma di € 42.500,00 al cap. 20101020295, D.D.G. n. 1755 del
21/12/2020, per la fornitura e acquisto dei giochi per la realizzazione dei parchi gioco
inclusivi nella Villa Comunale di Taormina e nelle aree delle frazioni di Trappitello e
Mazzeo, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 18/02/2021;
2. di affidare la suddetta fornitura alla Ditta PROLUDIC con sede legale in Castelnuovo

Scrivia (AL) via Cavour, 2 – P. Iva /c. f. 03500980960, convenzionata al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione, alle condizioni contenute nell’ordine di acquisto, Codice
prodotto 2102-3580 MEPA;
3. di impegnare la somma di € 42.500,00 Iva inclusa al 4 % alla Missione 12, Programma

1207, Tit. I Macroaggregato 1.03, cap. 10302991814 del redigendo Bilancio 2021/2023 –
pren. 253/2021 in favore della Ditta PROLUDIC con sede legale in Castelnuovo Scrivia
(AL) via Cavour, 2 – P. Iva /c. f. 03500980960, per la fornitura di quanto al punto 1) giusta
Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 18/02/2021;
4. di impegnare altresì la somma di € 7.750,00 alla Missione 12, Programma 1207, Tit. I,

Macroaggregato 1.03 al capitolo 10302991818 come di seguito indicato:
• per spese per inaugurazione ed attività di comunicazione ed informazione € 796,28;
• incentivo funzione Rup € 637,00;
• progetto animazione inclusiva IVA compresa € 6.316,72;
• integrazione fornitura € 2.500,00;
5. di dare atto che il presente provvedimento trattasi di un servizio pubblico essenziale;
6. di dare atto che alla liquidazione della predetta somma si darà corso, ai sensi degli artt.184
e 185 del D.Lgs 267/2000, con separato provvedimento di determina dirigenziale, non
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appena l’Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, trasferirà la somma nelle casse comunali.
7. di trasmettere il presente atto al Responsabile Area del Servizio Finanziario per il prescritto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 80 del 18/02/2021
Servizio.3
Oggetto:

I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO IN MEPA PER
FORNITURA E REALIZZAZIONE DEI PARCHI GIOCO INCLUSIVI PER LA VILLA COMUNALE
DI TAORMINA E NELLE AREE DELLE FRAZIONI DI TRAPPITELLO E MAZZEO - CIG
Z4730B419F - CUP E81B20001030002. .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva somme di € 42.500,00 è stata accertata al seguente codice di bilancio :
Codice Bilancio

Importo

Accertamento

Data Accertamento

Esercizio di
imputazione

20101020295

€ 42.500,00

93/2021

18.02.2021

2021

che la complessiva spesa di € 50.250,00 trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

10302991814

€ 42.500,00

253/2021

18.02.2021

2021

10302991818

€ 7.750,00

255/2021

18.02.2021

2021
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Taormina , 18/02/2021
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( LA TORRE ANGELA)
con firma digitale
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