
COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

REGISTRO GENERALE
Numero Data

405 21/11/2019
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

Oggetto:
INTEGRAZIONE FORNITURA, POSA E SERVIZI GIOCHI PARCHI PUBBLICI 
- DITTA GREEN SYSTEM S.R.L, VIA OPIFICI, 9, 24024 GANDINO (BG) P. 
IVA 04058920168 – €. 2.813,20 - CIG Z5B2923760

Il sottoscritto Arch. Pietro Codazzi, Responsabile del Settore n. 4 – Area Servizi Tecnici, ai 
sensi del decreto sindacale n. 21/2019;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
Edotto che detti Piani affidano ai funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento 
degli obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle 
varie spese ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata al Determinazione del Responsabile atto nr. 262 del 01.08.2019;
Ravvisata la necessità di procedere alla manutenzione di alcuni giochi ludici presso il 
Parco Avis, ed in particolare la manutenzione del castello in legno con scivolo e  fornitura 
e posa in opera di pavimentazione antitrauma a corredo della giostra da rimontare a 
seguito di spostamento della stessa.
Considerato che attraverso la piattaforma telematica Arca/Sintel e-procurement è stata 
espletata una Procedura di gara aperta  ID: 112980850, Fornitura, posa e servizi giochi 
parchi pubblici, Data di avvio procedura: martedì 9 luglio 2019 15.44.55 CEST, Termine 
ultimo per la presentazione delle offerte: giovedì 18 luglio 2019 11.00.00 CEST dove la 
ditta GREEN SYSTEM S.R.L, VIA OPIFICI, 9, 24024 GANDINO (BG) P. Iva 04058920168 
ha offerto il prezzo di €. 13.367,15 (esclusa I.v.a. 22%) per la Fornitura, posa e servizi 
giochi parchi pubblici e che, il Foglio Patti e Condizioni prevedeva che l’importo 
dell’affidamento sarebbe potuto essere ridotto/incrementato in funzione di quanto fosse 
emerso nel corso dei lavori e qualora l’Amministrazione comunale lo avesse ritenuto utile, 
ma comunque sempre ai medesimi prezzi offerti ed alle stesse condizioni previste nel 
presente foglio Patti e Condizioni.
Ritenuto quindi di integrare l’affidamento aggiudicato con determinazione n. 262 del 
01.08.2019 alla ditta GREEN SYSTEM S.R.L per l’esecuzione degli ulteriori interventi 



richiesti applicando il medesimo sconto offerto in sede di gara e l’offerta per la 
manutenzione del castello in legno con scivolo e quindi per un totale di €. 2.813,20 che 
risulta così determinato:

 € 1.934,50 (valore delle ulteriori lavorazioni €./mq 73,00 x 26,50 mq) - €. 328,60 
(sconto del 17,00%) = €. 1.605,90 + €. 353,30 (IVA 22%) quindi €. 1.959,20 relativi 
all’integrazione fornitura e posa pavimentazione giostra girevole da spostare;

  € 700,00 (offerta prezzo a corpo) + €. 154,00 ( IVA 22%) = €. 854,00 relativi al 
servizio di manutenzione del castello in legno con scivolo; 

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di €. 2.813,20 quale integrazione della 
fornitura, posa e servizi giochi parchi pubblici.
Vista la congruità dell’offerta;
Visto il “Regolamento interno per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia”, 
approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 29.09.2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25.01.2019, esecutiva a tutti gli effetti 
di legge, con la quale sono stati approvati il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità - anni 2019/2021, 
pubblicata, altresì, sul sito web istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 
16 aprile 2013, e il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai 
sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001”, approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 4 del 25.01.2019;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in 
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all’art. 7 del 
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rosate ai sensi dell’art. 54, 
comma 5, del D.Lgs. 165/2001”;
Ritenuto di dover trasmettere il presente atto all’organo preposto al controllo di gestione, 
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza, così come previsto dell’art.26 comma 3bis 
Legge n.488/1999;
Dato atto che, ai sensi della L. 136/2010, il Codice Identificativo Gara (Cig) è il n. 
Z5B2923760;
Verificati:
 Gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L..13/08/2010 N.136 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
 Gli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 

all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa; 
Visto il D.lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1. di integrare la Fornitura, posa e servizi giochi parchi pubblici, alla ditta GREEN 

SYSTEM S.R.L, VIA OPIFICI, 9, 24024 GANDINO (BG) P. Iva 04058920168 per una 
spesa complessiva di €. 2.813,20 = (€. 2.305,90 oltre IVA 22% pari a €.507,30);

2. di impegnare a favore della ditta GREEN SYSTEM S.R.L la somma complessivamente 
necessaria per la integrazione della fornitura, posa e servizi giochi parchi pubblici pari 
a €. 2.305,90  oltre i.v.a. 22% di €. 507,30 per un totale di €. 2.813,20  imputando la 
spesa al cap. 7020 del bilancio 2019;

3. di dare atto che l’obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento scade nel 
corrente esercizio e la correlata spesa risulterà esigibile entro il 31/12/2019;

4. di dare atto che sono rispettati i criteri di cui all’art. 3 del regolamento approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 148 del 20/12/2012 e successive modificazioni;

5. di ottemperare:
 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 

L. 136/2010,



 alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 agli adempimenti e le modalità di cui agli artt. 26-27 del D.lgs  33/2013 in merito 

all’obbligo di pubblicità dell’azione amministrativa;
6. d'invitare la ditta affidataria del servizio al rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Rosate approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 
4 del 25.01.2019, ai sensi del DPR 62/2013, del Piano Comunale di Prevenzione 
Anticorruzione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25.01.2019, 
entrambi pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente all’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”, nonché delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 per 
quanto di competenza;

7. di aver accertato, che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente 
provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio (sia per quanto 
concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa) e con le regole di 
Finanza Pubblica in vigore alla data odierna;

8. di comunicare la presente determinazione, rispettivamente, al Responsabile del 
Servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi dell’art.151, comma 4° del D. Lgs n. 267/2000 e al fornitore, ai sensi dell’art. 
191 del D.Lgs 267/2000;

9. di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determine e 
conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture 
contabili di questa Amministrazione.

Il Responsabile
Codazzi Pietro / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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DETERMINAZIONE N. 405
Data di registrazione 21/11/2019

Settore Tecnico - Manutentivo - Gestione Patrimonio

OGGETTO:
INTEGRAZIONE FORNITURA, POSA E SERVIZI GIOCHI PARCHI PUBBLICI - 
DITTA GREEN SYSTEM S.R.L, VIA OPIFICI, 9, 24024 GANDINO (BG) P. IVA 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2019 GREEN SYSTEM SRL

CAP 7020/0 - 
PARCHI E 
GIARDINI  - 
ACQUISTO 
GIOCHI/ARREDI/A
TTREZZATURE   
(AVANZO  AMM.)

09022.02.
0702000 2242 2.813,20

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

21/11/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Rosate, 26/11/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


