
 

COMUNE  di ARCISATE 

           (Prov. di Varese) 

 

 

Determinazione del Responsabile 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE 

 

 

N° 118 

del  

21-12-2017 

 

OGGETTO  :APPALTO FORNITURA GIOCHI PARCO CATTO’ - Affidamento 

alla Ditta Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. Unipersonale di Bagnatica e 

finanziamento della spesa 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE / LAVORI PUBBLICI 

 

 

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000; 

 

Vista e richiamata la propria determinazione a contrarre n° 111 del 15.12.2017 con la quale veniva 

approvato il capitolato di fornitura di giochi per il Parco Cattò e indetta la gara per la fornitura in 

oggetto, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, da effettuarsi 

mediante la Piattaforma Elettronica  SINTEL; 

 

Considerato che si è proceduto allo svolgimento della procedura mediante piattaforma SINTEL per 

l’affidamento della fornitura e posa giochi per il Parco Cattò,  mediante lettera di invito con elenco 

dei giochi da fornire e posare su cui andava effettuata l’offerta, nonché stabiliti i termini per la 

presentazione delle offerte; 

 

Considerato pertanto che si è provveduto ad invitare le sottoelencate ditte: 

 

- Kompan Italia – Milano 

-  Gruppo Dimensione Comunità  s.r.l. Unipersonale - Bagnatica 

 

e che per la data fissata per la consegna delle offerte, ore 12.00 del 19.12.2017 sono pervenute le 

sottoelencate offerte: 

 

- Ditta Kompan Italia  che  ha proposto offerta di complessivi €  26.440,00 oltre IVA; 

- Ditta Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. Unipersonale  che ha proposta offerta di       

      complessivi €  12.290,00 oltre IVA; 

 

certificate dai report allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto opportuno, in seguito a valutazione dell’offerta, procedere all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 1 lett. a) del soprarichiamato D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Gruppo Dimensione 

Comunità s.r.l. Unipersonale che ha presentato offerta con un costo complessivo di € 12.290,00 

oltre IVA e contributo integrativo per un totale di €   14.993,80 per la fornitura e posa di giochi al 

Parco Cattò; 

 

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura e posa di giochi per il Parco Cattò alla Ditta Gruppo 

Dimensione Comunità s.r.l. Unipesonale con sede a Bagnatica in Via Don G. Ubiali n° 6, così come 

da offerta inserita sulla piattaforma  SINTEL, per l’importo di €  12.290,00 oltre IVA per un totale 

di €  14.993,80; 

 

Visto il DURC con scadenza il 18.2.2018 che attesta la regolarità contributiva della Ditta Gruppo 

Dimensione Comunità s.r.l. Unipersonale di Bagnatica (BG); 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.3.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2017-2019; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  60 del  30.3.2017 relativa all’approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019; 



 

VISTA e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica / Edilizia Privata 

n° 9 del 4.12.2017 ad oggetto: “Accertamento entrate per proventi per permessi di costruire, oneri 

concessori condono 1985, oblazioni sanzionatorie, in materia edilizia riscosse sino al 30 novembre 

2017”; 

 

VISTA e richiamata la determinazione n°  22 del 18.12.2017 del Responsabile del Servizio 

Finanziario di variazione del fondo pluriennale vincolato 2017-2018; 

 

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

- di affidare alla Ditta Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. Unipersonale con sede a Bagnatica in 

Via Don G. Ubiali n° 6, la fornitura e posa di giochi al Parco Cattò di Brenno Useria, per l’importo 

di €  12.290,00 oltre IVA per un totale di €  14.993,80, alle condizioni contenute nell’offerta 

allegata alla presente a formarne  parte sostanziale e integrante del presente atto; 

 

- di impegnare la spesa complessiva di €  14.993,80 a carico del Capit. 3396.17 del bilancio di 

previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2018, come sotto specificato: 

 

Capitolo 

Missione 

Programma Titolo 

Macroaggregato 

CONTO (V livello 

piano dei conti) 

Esercizio di esigibilità 

2017 2018 2019 successivi 

3396.017 06.01.2.02 U.2.02.01.05.999  € 14.993,80   

 

- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

- di dare ulteriormente atto che la Ditta Gruppo Dimensione Comunità s.r.l. Unipersonale di 

Bagnatica,  ha comunicato i dati previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 2010, finalizzati alla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che  il CIG è il seguente:  Z9921670A1; 

- di dare atto che la fattura elettronica deve essere inoltrato alla mail  comune.arcisate@anutel.it  ed 

il codice dello scrivente responsabile da inserire nella fattura  è il seguente: 9Q3V4Q   Responsabile 

Lavori Pubblici, che verrà liquidata con successivo provvedimento; 



 

- di dare atto  che  i dati di cui alla  presente determinazione  ai fini della trasparenza amministrativa 

di cui al D. Lgs.  33/2013,  sono pubblicati nella sezione “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” del sito web istituzionale. 

  

        IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO

                           TECNICO PROGETTUALE 

                                Arch. Massimo Marinotto 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 


