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DETERMINAZIONE
N. 164 DEL 16/06/2020 

AREA TECNICA 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HOLZHOF 
S.R.L PER LA FORNITURA DI UNA STRUTTURA ATTREZZATA DI GIOCO  
PER IL PARCO GIOCHI DI FALCADE . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. COD. CIG: 
ZC42D5068A 

IL RESPONSABILE

 
 Premesse:

Dato atto che l’Amministrazione Comunale al fine di aumentare l’offerta turistica e 
favorire l’attività ricreativa dei bambini che frequentano le aree dedicate al gioco, intende  
implementare e rinnovare le attrezzature ludiche esistenti presso il Parco Giochi di Falcade, di 
cui alcune ormai datate;

Dato atto che è stato valutato di acquistare un sistema di gioco combinato dotato dei 
seguenti componenti e con posa in opera compresa:

• scivolo in acciaio inox;
• discesa in tubi in acciaio;
• sartia di risalita;
• n. 3 torri di legno e acciaio;
• risalita in acciaio;

Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sussistono le condizioni per 
affidare l'intervento direttamente da parte della stazione appaltante secondo i principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e proporzionalità per forniture di 
importo inferiore a € 40.000,00.

Considerato che quanto necessario risulta essere presente  sul Mercato Elettronico  
messo a disposizione da CONSIP, presso cui risulta obbligo di approvvigionarsi, ai sensi di 
quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, 
relativo al contenimento della spesa pubblica;

Individuata mediante M.E.P.A., la ditta fornitrice, che risulta essere  HOLZHOF S.R.L., 
avente sede in Mezzolombardo (TN), Via della Rupe n. 33, con C.F. 00458210218 – P. Iva: 
01762120226 e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, da cui risulta 
un ordinativo in bozza pari a complessivi € 39.336,00 iva 22% esclusa;

Dato atto che la ditta , presenta capacità, esperienza e professionalità tali da garantire 
una fornitura efficiente ed efficace;

Considerato che è stata condotta verifica di iscrizioni riservate e di attestazioni al 
casellario delle imprese dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, accertandone la non rilevanza in 
data 15/06/2020;
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Accertata la regolarità del DURC emesso dall’INPS con Prot. 21309198 con  scadenza 
14/10/2020 e i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamate:
- la Deliberazione di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni Organizzative e 
successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;  
- il Decreto Sindacale n. 7/2019 del 20/05/2019 di individuazione dei Responsabili d'Area e di 
Posizione Organizzativa - Area Tecnica e Area Contabile C.C.N.L. comparto funzioni locali del 
21/05/2018 e conferma del responsabile Area Amministrativa;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 11/02/2020, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2020-2021-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14.04.2020 avente ad oggetto: “Variazione 
al Bilancio di Previsione 2020-2022”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.05.2020 “Variazione al Bilancio di 
Previsione 2020-2022”;
- la Deliberazione di G.C. n. 32 del 17/02/2020, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020, definendo il piano delle risorse 
finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2020, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, 
i mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Normativa / Regolamenti di riferimento:
- D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, che prevede l'entrata in vigore dal 01 gennaio 2015 della 
riforma sull'armonizzazione contabile degli Enti territoriali e dei loro enti strumentali;
- Art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti 
procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;
- Art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che nella procedura di cui all'art. 36 
comma 2 lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale;
- Art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 1, co. 130 
dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145,  il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del 
Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali 
regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000, sino al sotto 
soglia;
- Art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che l'operatore economico affidatario è in possesso dei requisiti di carattere 
generale prescritti dalla legge, di quelli professionali e dell'esperienza richiesta per svolgere ad 
un livello ottimale l’intervento richiesto, di modo da rendere il risultato delle prestazioni rese 
rispondente all'interesse pubblico perseguito e ravvisata altresì la qualità e la congruità 
dell'offerta prestazionale ed economica presentata in relazione a quanto offerto dal mercato di 
riferimento per le prestazioni da svolgere;

Precisato che la scelta dell'operatore economico è altresì motivata dai precedenti 
rapporti intercorsi con questa Amministrazione con alto grado di soddisfazione per 
l'esecuzione della fornitura delle prestazioni, nonché al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Dato atto pertanto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 18.4.2016, che le predette ragioni 
sono quelle che inducono e consentono il ricorso al predetto criterio di scelta del contraente 
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oltre a l'urgenza di provvedere all'esecuzione intervento, all'economicità della procedura intesa 
come uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero 
nell’esecuzione del contratto, nonché il disposto dell’art. 36 medesimo che consentono di 
avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni in premessa richiamate;

Di dare atto che la spesa relativa all’affidamento in oggetto  verrà finanziata con 
contributo del Consorzio Bim Piave, avente sede in Belluno, tramite Deliberazione dell’A.G. n. 
18 del 27 dicembre 2018, modificato con Deliberazione dell’A.G. n. 03 del 28/03/2019;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
• l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di un sistema di gioco combinato 

per il Parco Giochi di Falcade;
• all’appalto del servizio si provvederà mediante affido alla ditta HOLZHOF S.R.L.;
• il contratto verrà stipulato avvalendosi del M.E.P.A. di Consip S.p.a. sulla piattaforma 

digitale presso il sito www.acquistinretepa.it;

Ritenuto quindi necessario provvedere in merito;
Tutto ciò premesso ed accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria 

dotazione in conto del capitolo di spesa di cui trattasi;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

- di approvare la bozza ODA (Ordine di Acquisto) n.  5563466, agli atti, per l'acquisto di 
quanto sopra dettagliato;

- di affidare alla ditta  HOLZHOF S.R.L., avente sede in Mezzolombardo (TN), Via della Rupe 
n. 33, con C.F. 00458210218 – P. Iva: 01762120226, la fornitura di un sistema di gioco 
combinato per il Parco Giochi di Falcade  (comprensiva di posa in opera) per la somma 
complessiva di € 47.989,92   iva 22 % inclusa;

- di dare atto che l'aggiudicazione è avvenuta a mezzo di affidamento diretto;

- di impegnare conseguentemente la somma di euro 47.989,92, dando atto che l’efficacia del 
presente provvedimento è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in base al combinato 
disposto degli art.151 comma 4 e 147-bis del TUEL, con imputazione  al bilancio 2020 – 2022, 
competenza anno  2020   al Cap. 4016 Piano dei conti integrato U.2.02.01.99.999 - Acquisto 
giochi ed arredi per aree ricreative comunali;

- di dare atto che il codice CIG relativo al servizio risulta essere il seguente: ZC42D5068A , e 
che per quanto concerne ai pagamenti, si procederà in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici, così come 
previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 
n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;

- di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito di verifica della corretta fornitura 
effettuata e su presentazione di regolari fatture d'addebito;

- di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020;
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- di dare atto altresì, che si provvederà alla rimodulazione contestuale dell’impegno, qualora 
esso risultasse esuberante rispetto alla spesa definitiva;

- di dare atto che la spesa verrà finanziata con contributo del Consorzio Bim Piave, avente 
sede in Belluno, tramite Deliberazione dell’A.G. n. 18 del 27 dicembre 2018, modificato con 
Deliberazione dell’A.G. n. 03 del 28/03/2020;

- di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel 
termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi dell’art. 119 del 
D.Lgs. n. 104/2010;

- di precisare che il presente provvedimento sarà oggetto di specifica pubblicazione dei dati in 
esso contenuti nell’apposita sezione del sito internet comunale, in relazione a quanto previsto 
dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33/2013;
 
 
- infine di imputare e/o accertare la spesa e/o l'entrata derivante al bilancio di previsione dal 
presente provvedimento come di seguito specificato:

Capitolo CIG Descrizione Es. 
Finanziario

Importo

06012.02.004016 ZC42D5068A ACQUISTO GIOCHI ED ARREDI PER 
AREE RICREATIVE COMUNALI

2020 47.989,92

IL RESPONSABILE

 Roberta Pelizza


