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MESSINA

Ufficio di Staff del SINDACO

DETERMINAZIONE DEL R.U.P e RESPONSABILE UFFlclO STAFF DEL SlNDAco
N'/Woelt&oe-zore;

occ ETTO: I Determina a contrarre per I'acquisto di giochi per parco mediante ODA attraverso la
piattaforma Acquisti in Rete P.A. - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA).
Affidamento ed impegno Spesa.
CtG:6331047143 CUP'. 838G10000870001

PREMESSO che, con D.DG. n" 196 del 05/02/2015 del Dirigente Cenerale del Dipqrtimento Regionale della Funigltu e delle

PoÌiriche Sociali - CUP B38G1000087000I ,la Regione Siciliana finanziavq i "LAVORI Dl RISTRUTTU RAZION t' E

,rDÍ,GUAMENTO Dl IJN MICRO-NIDO COMUNALE", come riportati sul Cap.2699 Codice I2.0 | -2.02.01.09'017 I

Rf CHIAMATO l'art. I, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L.52120l'2 con\renito

nella Leggc g4l2\12 che testualmente recita: "Dal t" luglio 2007, Ie amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli

istiîuri e dellc scuole di ogli ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzìoni universitarie, per gli acquistì di beni e scrvizi

al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministmzione di cui

dall'anicolo 128, comma l, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Fermi restando gli obblighi prevìsti al comma '19

del Dresente anicolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. ló5, per gli

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettlonico della

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 32E".

PRESO ATTO che:
> Don sono attive conyenzioni CONSIP ayenti ad oggetto fomiture in acquisto con caratteristiche uguali o cornpatibili con quelle

oggetto dclla presente procedura di fornitura;
; che in assenza di apposita convenzione Consip, I'art. 328 del D.P.R. n. 20712010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano

ctlèttuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del

Mercato Elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitoli abilitati;

; clre con ì,an. 328 del suddetto D.P.R. 207 /2010 e s.m.i. viene razionaltzzata la previgente disciplina, teneldo conlo dellc

esperienze lnaturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attravetso

Inercati elettronici, incluso il Mercato Elettronico della PA realizzzto dal MEF tramite consip;
> lìILEVATO che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di Prodotti e servizi olfelti da trna

pluralità di fòrnitori, scegliendo quellì che rneglio rispondono alle proprie esigenze attraverso due rnodaìità: ordine diretto

d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);

PRESO ATTO:
; doDo aver vìsionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è emerso che il fornikìe CRADIM

c;OCHI s.a.s. di crasso Ciro & C. con sed€ in Ugento (LE) - Zona Industriale (S'P.350 n.2l) - P.lva 03487'100750

Dresenta prodotti con le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Ufficio Elettotale, nella categoria '2!E!!i79!:' con i

seouenti Codici e descrizioni:
GL3O8 FORTINO "Sioux" con altalena a n.1 posto
GM435 GIOSTRA a pianale 10 posti

l l'ordine direno è una rnodalità di acquisto prevista dalla norrn

c caralteristiche con e lc condizioni contrattuali indicate a m

rrflène pubblicate sul terna dai vari Îornitori; si scelgono ibe
clella fbrnitura. si comDila it rnodulo d'ordine indicando le qua

diretlarnente al f'omitore che deve evaderlo nei termini ed alle

ì'or.dine ha cflicacia di accettazione dell'oflèrta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;

pttESO ATTO che i principali vantaggi del tvlercato Elettronico per le AmminisÎtazioni sono:

) risparnri di temposul piocesso di acquisiziorre di beni e servizi sotto soglia;

) trasparenza e rracciabilità dell'intero processo d'acquisto;

> amplianrento delle possibitità di sc"tiu pe. le Anrnr inistrazion i, che possono conftontare prodotti offerti da f'ornitori presentr su

tLrtlo il lerritorio nazionale;

i socldisfazionc cli esigenze anche specifiche delle Amnr in istrazioni, grazie a un'ampia e profbnda gamtna di prodotti disponibili e'

la possibilità di emett€re lichieste di offerta;

IìICH IA MATO



iiElci 633104714J CUP: 838G10000870001:
o l'art. f25,comma ll,del D. Lgs. 163/2006es-m.i. che dispone che come recepito con Legge Regionale n. 12 del 12luglio 201 |

il quale prevede che per servizi o forniture inferiore a €.40.000,00## è consentito I'affidamento diretto;
RITENUTO pertanto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta CRADIM GIOCHI s.a.s. di
Grasso Ciro & C. con sede in Ugento (LE) - Zom Industriale (S.P.350 n.2l) - P.tva 03487400750, convenzionata al MEPA
per la fbrnitura di:

Codice
MePa

DESCRIZIONE Quantità

GL3O8 FORTINO "Sioux" con altalena a n,1 posto ,|

GM435 GIOSTRA a pianale 10 posti 2

VISTO il D.L.0510712012, no 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

ciltadini", convertito con modificazioni in Legge l4/08/2012, n' 135, con particolare riferimento all'art. I "Riduzione della spesa per

I'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedurc";
vrsTo il D.P.R, t60/2010.
Vf STO if D. Lgs.267 /2000, n.;
VISTO lo Statuto Comunale;
vISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;
RICHIAMATO I'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Dl AFFIDARE, per i motivi sopra esposti, I'incarico della fornitura degli articoli sopra descritti, alla Ditta GRADIM GIOCHI

s.a.s. di Grasso Ciro & C. con sede in Ugento (LE) - Zona Industriale (S.P.350 n.2l), per una spesa complessiva di

€ 6.609,96 compresa IVA;
2) Dl ACQUTSTARE mediante OdA su MEPA dal fomitore: Ditta GRADIM GIOCHI s.a.s. di Grasso Ciro & C. con sede in

Ugento (LE) - Zona lndùstriale (S.P.350 n.2l) * P.lva 03487400750, convenzionato al MEPA, per la fornitura del materialc

di cui all'oggetto, al costo di € 6.609,961ÈH IVA inclusa;
i) Dl FARE FRONTE alla spesa complessiva di € 6.609,96# IVA compresa come segue:

Nell'ambito delle Somme a disposizione dell'amministrazione previste nel quadro economico del relativo progetto alla voce

"Per forniture ed acquisti in economia con IVA" che riporta la necessaria disponibilità con fondi sul

Codice Bilancio: 12.01-2.02.01.09.017 Bilancio 2016, I ex Capitolo 2699

4) DI f MPECNARE la somma complessiva di C 6.609,96ll# M compresa, con imputazione alle voci di bilancio di cui al

precedente punto "3)";
4) Df DARE ATTO che la spesa non rienta tra le limitazioni di cui all'art.ló3 del D. Lgs.267 /2000 e succ. mod. ed integrazioni

5) DI DARE ATTO. altresì, che la liquidazione avverrà con successivo provvedimento e comunque dopo I'avvenuta fbrnitura =

Il Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Ufficio Staf del Sindaco
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