
COMUNE DI LUCCA SICULA
( Provincia di Agrigento )

DETEÌÌMINAZIONE DljUGENZIALE

SETTOÌÌE © TECNICO-MANUTENTIVO

del Registro di Settore1 45n

data 21/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI
DEL D.LGS N.50/201G- Realizzazione parco giochi bambini nella piazzetta
Padre Pio adiacente via Bonconsiglio CUP : .r77-B2.Z00250000/
C7G:::ZE932313AE

L'anno Duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di gj!!gee

a[[e ore ] 0.00 ne] proprio Ufficio

IL ]ìESPONSABILE

Geom. Mortillaro Salvatore , in virtù delle funzioni di cui all'art. 51, comma 3o della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. Il del
09/09/2019;



Premesso Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2020 che, in
applicazione dei commi 31 1 e 312 dell'Art. l della Legge 27 Dicembre 2019 -Legge di Bilancio
2020 -pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n' 304 del 30.12.2019, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, definisce le modalità di assegnazione dei contributi per
investimenti in infrastrutture sociali ai Comuni situati nel territorio delle Regioni: Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi dell'Articolo 1, comma
3 1 1 , della Legge 27 Dicembre 2019, n' 160, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui a valere
sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'Articolo 1, comma 6, della Legge 27 Dicembre
2013, n' 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non

Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.07.2020 pubblicato sul
supplemento ordinario n. 36 della Gazzetta UfHlciale serie generale n. 244 del 2/10/2020 sono state
approvate le modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2023, e al comune di Lucca Sicula è stato assegnato l'importo di € 21.192,50 che,
rappresenta copertura finanziaria per l'avvio della procedura di realizzazione dell'intervento;
Che con Determina Sindacale n. 04 de1 1 1/06/2020 è stato incaricato il responsabile dell'U.T.C. di
redigere progetto esecutivo e nominato RUP per la realizzazione lavori di "Realizzazione di un
parco Giochi nella Piazzetta Padre Pio in via Buonconsiglio" e nominato R.U.P. il Geom.
Salvatore Mortillaro;
Visto il progetto il progetto di cui sopra redatto dall'U.T.C. in data 15/06/2020 dell'importo di €
21.192,50 di cui per lavori a b.a. € 17.213,00 ed € 3.979,50 per somme a disposizione
dell'amministrazione ;
Dato atto che i] ] 8 ottobre 201 8 è entrato in vigore l'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione
elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d'appalto;
ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, 1e stazioni appaltanti possono procedere
aHraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.
Che questo Ente ha già aderito all'ASMEL e ha deliberato la partecipazione dell'Ente alla società
ASMEL Consortile s.c.ar.l., centrale di committenza promossa da ASMEL che ha reso disponibile
per gli associati strumenti di acquisto snelli: il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Locale (tutto gare);
Dato atto che con proprio AVVISO pubblicato all'albo pretorio on line del comune di Lucca Sicula
in data 30/09/2019 al n. 214 si invitavano le ditte ad abilitarsi per l'iscrizione all'albo fomitori e
professionisti del MePAL/ASMECOMM;
Che ai sensi del comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici detemìinano di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e ì criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.
Che oggetto dell'appalto sarà, pertanto, l'afHdamento dei lavori di realizzazione parco giochi per
bambini nella piazzetta padre Pio sita in via Buonconsiglio; e che, pertanto, si può procedere
all'aflìdamento diretto ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36, comma 2, lett. a) e art. 95,
comma 2, del D.Lgs 50/2016, con invito ad un'operatore economico con R.d.O.
Che dalla ricerca e dalle verifica effettuate tramite intemet sono stati individuati i giochi e le
attrezzature cha andraimo a comporre il parco giochi per bambini nel catalogo della ditta Casoria
Play Casoria srl. Via Ing. G. Vigliar snc zona Asi Nola-Marigliano e che la stessa è rappresentata
dall'unico rivenditore della provincia di Agrigento ditta Medical Leader di canicattì Rosario con
sede in via Luigi Penzillo, n. l Racalmuto p.iva 02713540843 che all'uopo interpellato si è reso
disponibile a svolgere le lavorazioni in tempi brevissimi stante l'urgenza di provvedere in merito;
DATO ATTO che è stato acquisito il CIG ZE932313AE come riportato in oggetto;
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Visto il D. Lgs. n'50/2016;



Vista la L.R. n'12 del 12/07/201 1 e s.m.i.;
Visto il regolamento di cui al D.P.R. n'207/10 per le parti ancora in vigore;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 nel testo modificato e recepito nella Regione Sicilia;
Visto l'O.REE.LL. e relativo regolamento d'esecuzione;
Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare il progetto per Lavori di realizzazione parco giochi per bambini nella
piazzetta padre Pio sita in via Buonconsiglio dell'importo di 21.192,50 di cui per lavori a base
d'asta € 17.213,00 ed € 3.979,50 per somme a disposizione dell'amministrazione;

1) di individuare, Medical Leader di Canicattì Rosario con sede in via Luigi Penzillo, n. l
Racalmuto p.iva 0271 3540843 quale unico rivenditore della provincia di Agrigento dei giochi della
Casoria Play Casoria srl. Via Ing. G. Vigliar snc zona Asi Nola-Marigliano;

2) di attivare apposita procedura a contrarre mediante aflìdamento diretto stante l'urgenza di
provvedere in merito senza previa pubblicazione di un bando di gara per afHldamento diretto
sotto soglia con richiesta di R.d.O ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge 1 1 settembre
2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante <<Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali>>(Decreto
Semplinlcazioni) con il criterio richiesta di Offerta espletando la procedura sul portale
ASMECOMM, tramite piattaforma eleUronica(gare telematiche tuttogare), accessibile dal sito
http://asmecomm.it

5) di approvare gli allegati inerenti lo svolgimento della gara e precisamente(Lettera d'invito,
disciplinare e relativi allegati)

6) Di pubblicare il presentò,atto all'albo pretorio On-Line del comune dì Lucca Sicula in
amministrazione trasperente sottosezione opere pubbliche;

7) Di far conte alla spesa di € 21.192,50 con i fondi assegnati Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 17.07.2020 pubblicato sul supplemento ordinario n. 36 della Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 244 del 2/10/2020 legge 27 dicembre, n. 160 investimenti infrastrutture
sociali;

nsabil-
alvato

lelPU.T.C
lortillaro

Il responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa, relativa al
presente atto, grava con i fondi assegnati assegnati giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17.07.2020 pubblicato sul supplemento ordinario n. 36 della Gazzetta UfHlciale serie
generale n. 244 del 2/10/2020 legge 27 dicembre, n. 160 investimenti inlìastrutture sociali, capitolo
n. 201 10590 art. l bilancio pluriennale 2020-202 1
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certiHlca che copia della presente detenninazione è stata
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito
giomi consecutivi a decorrere dal

ta con il n. 3 )6 2021 e
:Ù di questo Comune, per 15

Lucca Sicula lì

IL SEGRETA]UO COMUNALE

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale lì ....2. 2 G ! 282]

UFFICO TECNICO


