
Determinazione nr. 741 del 09/11/2022

Lavori Pubblici e Opere

OGGETTO:
REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCO INCLUSIVO INSERITO ALL'INTERNO DEL PARCO 
URBANO DI VIA DANTE (PARCO DELLA VILLA COMUNALE) - CUP G74J22000440006 - CIG 
946421661C - AFFIDAMENTO 

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che è interesse dell’Amministrazione Comunale sostenere la realizzazione di progetti atti a 
soddisfare i bisogni delle persone in difficoltà, nello specifico di bambini disabili e delle loro famiglie; 

CONSIDERATO che i cd “parchi inclusivi”, ideati secondo il criterio architettonico del PLAY FOR ALL, ossia 
gioco per tutti, sono aree ludiche fruibili non solo da utenti affetti da disabilità, ma bensì anche da 
bambini normodotati, per dare la possibilità a tutti di giocare insieme in massima sicurezza senza alcun 
tipo di discriminazione sia a livello fisico che cognitivo; 

VISTA la DGR n. XI/6172  del  28  marzo 2022  “ D.M. 29/11/2021 – Fondo per l’inclusione delle persone 
con disabilità. Approvazione dei criteri di finanziamento per la realizzazione e adeguamento di parco 
giochi inclusivi. Percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture 
semiresidenziali per disabili e organizzazione di servizi in ambito sportivo – anno 2022 (di concerto con 
l’Assessore Magoni)”; 
  
PRESO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione del Parco 
inclusivo nella collocazione e secondo le indicazioni che si evincono dal progetto predisposto dal Settore 
Gestione e Sviluppo del Territorio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 
27.04.2022; 

CONSIDERATO i contenuti di rilievo sociale e le finalità di aiutare bambini disabili e le loro famiglie a 
costruire nuove relazioni ed a promuovere l’inclusione sociale tra bambini con patologie diverse; 

PRESO ATTO che Regione Lombardia ha comunicato con nota  in data 21.09.2022 acquisita al protocollo 
dell’ente al n. 18768/2022, che la domanda presentata dal Comune di Trezzo sull’Adda per la concessione 
del  finanziamento in parola è stata ammessa e finanziata per l’importo di €.  29.361,34;

VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

 Il fine che si intende perseguire con il presente appalto è di realizzare un nuovo parco gioco 
inclusivo; 

 Il contratto ha per oggetto la fornitura di giochi inclusivi;



 Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale attraverso piattaforma ARIA-
SINTEL;

 La scelta del contraente avverrà in via autonoma previa richiesta di miglior offerta (RDO ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” come riformulato a 
seguito della conversione con L. 120/2020; 

RICHIAMATO l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

VERIFICATO che relativamente alla fornitura in argomento, a tutt’oggi non sono disponibili convenzioni 
Consip S.p.A. / ARIA S.p.A.;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lett. A) del D.L. 76/2020, secondo cui le stazioni appaltanti procedono ad 
affidare le attività per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto;

RICHIAMATO L’articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021, confermato con la L. n. 108/202 che modifica il 
decreto di cui sopra, innalzando le soglie dell’affidamento diretto per servizi e forniture ad euro 
139.000,00 fino al 30 giugno 2023;

VISTA E RICHIAMATA la Linea Guida n. 4 dell’ANAC relativa alle procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici;

RILEVATO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
e ss.mm.ii., al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato, si 
intende attivare la procedura telematica di richiesta d’offerta (RDO)/ trattativa diretta tramite ricorso 
alla procedura  SINTEL-ARIA;

DATO ATTO che in data 26.10.2022 è stata pubblicata la RDO contraddistinta dal n. 160845887 sulla 
piattaforma  SINTEL-ARIA e che è stato effettuato tutto l’iter di gara tramite procedure informatiche 
sottoscritte con firma digitale, invitando la seguente ditta:

- FOR PLAY SNC DI ZANOTTI MARIA LAURA E CRISTINI SERENA con sede in via San Pietro 30 – 25054 MARONE 
P.IVA 02849580986;

DATO ATTO che entro il termine ultimo di accettazione dell’offerta, è pervenuta l’offerta da parte della 
seguente ditta:

- FOR PLAY SNC DI ZANOTTI MARIA LAURA E CRISTINI SERENA con sede in via San Pietro 30 – 25054 MARONE 
P.IVA 02849580986;

VERIFICATO che in data 04.11.2022, accertata la scadenza del prescritto periodo per la presentazione 
delle offerte, si è proceduto all’apertura delle offerte seguendo la procedura dettata dal Mercato 
Elettronico di riferimento;

PRESO ATTO delle risultanze della procedura telematica, agli atti dell’ufficio e che si è proceduto 
all’aggiudicazione della fornitura dei suddetti beni e servizi per un importo complessivo di € 42.500,00 
oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 2.000,00 per un complessivo di €. 
44.500,00 oltre IVA di legge, alla ditta FOR PLAY SNC di ZANOTTI MARIA LAURA E CRISTINI SERENA di 
MARONE; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG 946421661C, in attuazione del 
D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, e la determinazione n. 4 del 07.07.2011 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornata con Delibera n. 556 del 31/5/2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 22.12.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e successive 
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 12.01.2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2022/2024 - APPROVAZIONE 
DELLA RIPARTIZIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CAPITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITA' 
PER IL TRIENNIO 2022/2024”;

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale;



VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2022/2024, 
esercizio 2022 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 02.11.2022, con il quale è stato conferito con decorrenza 05.11.2022 
fino al 31.10.2025, rinnovabile per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, 
l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica all’Ing. Fausto Negri;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, le risultanze del report di gara 
procedura ID 160845887, allegato al presente atto quale parte integrante, dai quali si evince 
l’aggiudicazione dell’intervento di REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCO INCLUSIVO INSERITO 
ALL’INTERNO DEL PARCO URBANO DI VIA DANTE  alla ditta FOR PLAY SNC DI ZANOTTI MARIA LAURA 
E CRISTINI SERENA  con sede in Via S. Pietro,  30 – 25054  MARONE -  P.IVA 02849580986  per un 
importo di €. 42.500,00, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 2.000,00 
per un complessivo di €. 44.500,00  oltre IVA di legge (4%);

2. DI AFFIDARE gli interventi in oggetto alla ditta FOR PLAY SNC DI ZANOTTI MARIA LAURA E CRISTINI 
SERENA  con sede in Via San Pietro, 30 – 25054 MARONE - P.IVA 02849580986  per un importo 
complessivo di €. 46.280,00,  comprensivo degli oneri per la sicurezza e IVA,:

3. DI IMPEGNARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 
46.280,00 come segue: 

4. €. 29.361,34  al cap. 811413 “Giochi inclusivi per parchi – VXD“ del Bilancio 2022 con 
finanziamento assegnato da Regione Lombardia per “Progetti finalizzati alla realizzazione e 
adeguamento di parchi gioco inclusivi anno 2022;

5. €. 16.918,66  al cap. 811414 “Giochi inclusivi per parchi – A.A. Investimenti” del Bilancio 2022;

6. DI IMPEGNARE altresì l’importo di €. 30,00 quale contributo dovuto alla Stazione Appaltante 
all’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione - al cap. 811414 “Completamento Viale Lombardia – 
A.A. Investimenti  ” del Bilancio 2022 - autorizzando la liquidazione del MAV; 

7. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 
29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

8. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria e Economato per i successivi adempimenti 
di legge. 

9. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.



TIPO ESE. CAPITOLO IMP/ACC ANNO CODICE 5° LIVELLO IMPORTO

U 2022 09022.02.811414 - GIOCHI INCLUSIVI 
PER PARCHI - A.A. INVESTIMENTI 2558 2022 U.2.02.01.05.999 30,00

U 2022 09022.02.811414 - GIOCHI INCLUSIVI 
PER PARCHI - A.A. INVESTIMENTI 2558 2022 U.2.02.01.05.999 16.918,66

U 2022 09022.02.811413 - GIOCHI INCLUSIVI 
PER PARCHI - V.X.D. 2558 2022 U.2.02.01.05.999 29.361,34

IL DIRIGENTE
Fausto Negri

Atto sottoscritto digitalmente


