COMUNE DI PRAMOLLO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Borg. Lussie n. 1 - 10065 PRAMOLLO
Codice fiscale e partita IVA 01717670010
Tel. e fax 0121-58619 e-mail pramollo@ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
N.
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OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PARCHI
GIOCO COMUNALI. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CUP
C57H21004090001 CIG 8849459496
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DI
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MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PARCHI GIOCO
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8849459496

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DATO ATTO che il Comune di Pramollo intende utilizzare una parte del finanziamento di €
100.000,00 previsto l’art. 1, comma 29, della Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i. e come integrato
dall’art. 47, comma 1 del D.L. 14.08.2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge
13.10.2020, n. 126, per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza parchi gioco
comunali;
RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento dei lavori in
parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad
una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore);
CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti
affinché i lavori possano essere affidata direttamente ad un operatore economico, da individuare
da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali
diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di
aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni
tali da giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della
procedura di affidamento diretto;
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all’esecuzione dei lavori in oggetto della
ditta Aglì Enzo, Via Cave n.31, Luserna San Giovanni (TO);
DATO ATTO che la ditta Aglì Enzo, Via Cave n. 31, Luserna San Giovanni (TO), con offerta del
19.07.2021, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2040 del 22.07.2021, si è resa
disponibile all’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo di € 11.700,00 oltre IVA 22%;
DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. n. iNAIL_26967346 con validità fino
al 04/08/2021, ha comunicato che la ditta Aglì Enzo, Via Cave n. 31, Luserna San Giovanni (TO)
risulta regolare ai fini del DURC;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
di aggiudicare la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
parchi gioco comunali, alla ditta Aglì Enzo, Via Cave n. 31, Luserna San Giovanni (TO), per l’importo
di € 11.700,00 oltre IVA 22%, come da offerta del 19.07.2021, acclarata al protocollo di questo
Comune al n. 2040 del 22.07.2021;
- di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento stimata in € 14.274,00 al
Codice di Bilancio 10.05.2- U.2.02.01.09.012 (Capitolo 8230.10.4) del Bilancio 2021 – Gestione
competenza.
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