
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 63 del 17-02-2021

OGGETTO: Determina affidamento diretto per la fornitura giochi e arredi per la
realizzazione di un parco giochi inclusivo in piazza Vagliasindi.

 Premesso che l’Assessorato Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi
e delle Attività Formative, ha pubblicato un avviso pubblico per la creazione di parchi gioco
inclusivi, giusto D.D.G. n. 1399 del 08/08/2019;
Che l’Ufficio Tecnico, su disposizione dell’Amministrazione comunale, ha predisposto un
progetto per la realizzazione di un parco giochi in un’area esistente già parzialmente destinata
a bambinopoli per normodotati ubicata nella piazza “Vagliasindi”, in maniera che la stessa
possa essere fruita e utilizzata anche da minori diversamente abili.
Che con nota del 28/12/2020 prot. n. 43736, il predetto Assessorato ha comunicato che con
D.D.G. n. 1755 del 21/12/2020 sono stati individuati i Comuni ammessi a finanziamento, tra i
quali risulta inserito anche il Comune di Randazzo;
Che con D.D.G. n. 1764 del 22/12/2020 sono state impegnate le relative somme,
Che il progetto in oggetto prevede, oltre alla fornitura di giochi e arredi, dei lavori di messa
in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e collocazione dei giochi;
 Che l’importo occorrente per la esecuzione dei lavori di adeguamento dell’area e
abbattimento barriere architettoniche è pari a €. 8.249,56 di cui €. 6.761,21 per lavori e €. €.
1.487,62 per IVA mentre per la messa in opera dei giochi occorre la somma di €. 6.336,07 di
cui €. 5.193,50 per lavori e €. 1.142,57 per IVA;
Che l’importo complessivo per la esecuzione dei lavori di adeguamento e per la messa in
opera dei giochi è pari a €. 14.584,90  di cui €. 11.954,71 per lavori e €. 2.630,19 per IVA;
Che sia i lavori adeguamento dell’area che quelli per la messa in opera dei giochi possono
essere affidati alla stessa ditta;
Vista la legge 7/8/1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il d.lgs 18/4/2016, n. 50 “ Codice dei Contratti Pubblici”
Tenuto conto che l’importo complessivo dei lavori è pari a €. 11.954,71 IVA esclusa e
pertanto rientrante nella soglia di valore individuata dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs
50/2016 come riformulato dalla legge  n. 55/2019;
Richiamate le Linee Guida dell’ANAC  n. 4 del 26/10/2016, come modificate con
deliberazione n. 206 del 01/03/2016, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d.lgs
50/2016;
Atteso che l’art. 40 del d.lgs 50/2016 stabilisce che  a decorrere dal 18/10/2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazione nell’ambito delle procedure regolate dal codice
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svolte dalle stazioni appaltanti  sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici,
comportando per qualsiasi procedura di affidamento l’obbligo di utilizzo delle piattaforme
telematiche;
Che i lavori di adeguamento e messa in opera di giochi per la realizzazione della
bambinopoli in oggetto, sono acquisibile nel Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) con la procedura di Trattativa diretta;
Che con provvedimento dirigenziale N. 45 del 05/02/2021, è stato determinato di procedere
all’affidamento per la esecuzione dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett.a) del d.lgs 50/2016 e di avviare le procedure  per un’indagine di
mercato mediante consultazioni di cataloghi elettronici sulla piattaforma MEPA;
Che al fine di soddisfare il fabbisogno della Stazione appaltante  per l’appalto relativo alla
esecuzione dei lavori per la realizzazione del “Parco Giochi inclusivi” in Piazza Vagliasindi
dell’importo complessivo di €. 14.584,90  di cui €. 11.954,71 per forniture e €. 2.630,19 per
IVA in ragione del 22% è pertanto possibile procedere mediante affidamento diretto con
l’operatore economico Cuffari Costruzioni S.r.l.con sede in Randazzo, Via Trapani 37/3 Cod.
Fiscale 04654430877
Vista la trattativa con unico operatore economico N. 1601186 del 16/02/2021, prot. n. 2645
del 16/02/2021;
Che l’affidamento è effettuato nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall’art. 30.
Comma 1 del d.lgs 50/2016 e che tale principio si applicherà all’affidatario nell’ambito di
una successiva procedura per l’affidamento di lavori analoghi;
Che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente
provvedimento è il n. ZA93080DE4;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INAIL 25215083, scadenza
01/04/2021;
Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono stati acquisiti:
Approvazione progetto in linea tecnica, giusta determina del  Capo del V Settore LL.PP. ea)
Urbanistica N. 9 del 26/01/2021;
Accertata e impegnata la risorsa occorrente nel bilancio 2020/2023, esercizio finanziariob)
2021 Cod. Mecc. 12.05-2.05.99.99.999

Visto il provvedimento sindacale n. 09 del 21/05/2019 con il quale è stata confermata la
nomina dei Capi settori;
Viste le vigenti disposizioni in materia
Visto il vigente Regolamento sui contratti;

DETERMINA

Per quanto sopra motivato, che qui per intero s’intende riportato, anche se non
materialmente trascritto:

1 - Di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, i lavori di adeguamento,
abbattimento barriere architettoniche e messa in opera di giochi e arredi per la realizzazione
di un parco giochi inclusivo in Piazza Vagliasindi dell’importo complessivo di €. 14.584,90
di cui €. 11.954,71 per forniture e €. 2.630,19 per IVA in ragione del 22% mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) all’operatore economico Cuffari
Costruzioni S.r.l. con sede in Randazzo, Via Trapani 37/3 Cod. Fiscale 04654430877
2 – Di dare atto che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del
presente provvedimento è il n. ZA93080DE4 e che le relatoive somme sono state impegnate
con Determina n. 45 del 05.02.2021;
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3 – Le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali essenziali sono riportate nel Foglio di
Patti e condizioni e nell’elenco dei prezzi unitari allegati al progetto;
4 – Di procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione
previsti dall’art. 80 del d.lgs 50/2016) di idoneità professionale, nonché dei requisiti di
capacità economica-finanziaria necessari per la fornitura in oggetto;
   La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre
il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

IL CAPO SETTORE
    arch. Aldo Meli

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 62 del 17-02-2021
Reg. Gen. N. 191 del 18-02-2021

OGGETTO: Determina affidamento diretto per la fornitura giochi e arredi per la
realizzazione di un parco giochi inclusivo in piazza Vagliasindi.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 ALDO ILLUMINATO MELI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E·
URBANISTICA;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Sub impegno N.     4/    2 del 09-02-2021  a Competenza   CIG ZA93080DE4

5° livello 12.05-2.05.99.99.999  Altre spese in conto capitale n.a.c.

Capitolo      11980 / Articolo     2
REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO (CAP. ENTR. 3265/2)

Causale Determina affidamento diretto per la fornitura giochi e arredi per la realizzazione di un parco giochi inclusivo in
piazza Vagliasindi.

Importo 2021 Euro 14.585,63

Addì 18-02-2021 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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