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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Ex Servizio politiche sociali: minori famiglie - Servizio Minori e
Ufficio Tutela Minori
Servizio:

Ex Servizi comunali per la scuola - Ufficio Scuola

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI UNA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARREDO LUDICO-DIDATTICO IN LEGNO PRESSO LE AREE
:

ESTERNE/GIARDINI DEI NIDI COMUNALI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
STATALI DI CINISELLO BALSAMO. E PERFEZIONAMENTO DEGLI IMPEGNI DI
SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 107.970,00 (IVA COMPRESA), CIG: 77134761C3.

Determinazione del Dirigente adottata in data 11/04/2019 n.
355

Proposta N°: 2019/1239 del 01/04/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI UNA FORNITURA E POSA IN
OPERA DI ARREDO LUDICO-DIDATTICO IN LEGNO PRESSO LE AREE
ESTERNE/GIARDINI DEI NIDI COMUNALI E DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA STATALI DI CINISELLO BALSAMO. E
PERFEZIONAMENTO DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPORTO COMPLESSIVO EURO
107.970,00 (IVA COMPRESA), CIG: 77134761C3.

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1899 del 20/12/2018 è stato approvato il capitolato
speciale d'appalto per la Fornitura e posa in opera di arredo ludico-didattico in legno
presso le aree esterne-giardini dei Nidi comunali e delle scuole dell'infanzia statali di
Cinisello Balsamo. CIG: 77134761C3, dando atto che veniva stabilita la modalità di
scelta del contraente ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura
aperta, di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 utilizzando il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;
con determinazione n. 1913 del 20/12/2018 sono stati approvati i documenti di gara ed
indetta la relativa procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con
l’individuazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016.
Con provvedimento n. 93 del 5/12/2018 è stato designato il seggio di gara per
l'apertura e la valutazione delle regolarità della documentazione amministrativa e con
provvedimento n. 160 del 21/2/2019 è stata nominata la Commissione aggiudicatrice
per l'apertura e la valutazione della documentazione tecnica e dell'offerta economica;
Con determinazione dirigenziale n. 305 del 26/03/2019 è stato dato atto che gli esiti della
gara, dettagliati negli atti di gara pubblicati e parte integrante, possono così riassumersi:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARREDO LUDICO-DIDATTICO IN LEGNO PRESSO LE AREE ESTERNE/GIARDINI DEI
NIDI COMUNALI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DI CINISELLO BALSAMO.
CIG: 77134761C3
Proposta di aggiudicazione provvisoria al concorrente classificatosi in prima posizione:
LEGNOLANDIA SRL con sede in Forni di Sopra, (UD) via Nazionale n. 280 (p.iva
01732620305).
Preso atto dell'offerta economica complessiva dell'aggiudicataria pari ad euro 88.500,00
iva esclusa;
Dato atto che sono in fase di espletamento i controlli concernenti il possesso dei requisiti
di capacità tecnico-organizzativi richiesti;

Accertato che l'aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei
requisiti di natura generale di cui all'art.80 del d.lgs 50/2016;
Accertato che l'aggiudicataria ha presentato il Patto d'integrità approvato dalla Giunta
comunale con delibera n. 336 del 23/12/2014 in materia di affidamenti di lavori, servizi e
forniture di importo superiore a Euro 20.000,00;
Il responsabile del procedimento
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019, n.20 di “Approvazione della
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
DETERMINA

1. di provvedere ad aggiudicare, per i motivi indicati in premessa, per l'importo
complessivo di euro 107.970,00 iva inclusa, alla ditta LEGNOLANDIA S.R.L. con
sede in Forni di Sopra, (UD) via Nazionale n. 280 (p.iva 01732620305). ;
2. di imputare la spesa di euro 107.970,00 (IVA compresa al 22%) all' all'impegno n.
2973/18 preso sul capitolo 2450115, adeguandolo all'offerta della aggiudicataria;
3. di individuare quale beneficiario degli impegni di cui al punto precedente la ditta
LEGNOLANDIA SRL con sede in Forni di Sopra, (UD) via Nazionale n. 280 (p.iva
01732620305);
4. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
6. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi del
d.lgs n.50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art.80;
7. di dare atto che verrà stipulato il contratto;
8. di dare atto che l'obbligazione scade il 31/12/2019;
9. di imputare la somma di euro 30,00 all'impegno n. 2973/18, preso sul capitolo
2450115, quale contributo Autorità dei Contratti Pubblici, da liquidare con apposito
provvedimento;
10. di dare atto che per la somma di euro 1.867,26 a titolo di Incentivo progettazione
2%, ex art. 113 Dlgs 50/2016 con successivo atto verranno identificati i beneficiari;
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art.42 del D.Lgs
50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del Settore;
12. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per l’apposizione

di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del dlgs n. 267 del 18.08.2000;
13. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;
14. che il responsabile del procedimento è Laura Bruson;

Il Dirigente
CONTI MARIO

