
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 

DETERMINAZIONE N° 214 ORIGINALE DEL  22/05/2019 
  

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO : Riqualificazione e sviluppo del Centro Commerciale Naturale del comune di 

Casole d'Elsa - acquisto gioco per parco pubblico tramite le procedure CONSIP 

- O.d.A. n°4937206 - affidamento incarico alla ditta MACAGI Srl con sede in 

Loc. Cerrete Collicelli - 62011 Cingoli (Mc) P.Iva 01065270421 - cod. CIG 

Z172858D44 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di maggio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.125 del 21.11.2018 avente ad oggetto “Riqualificazione e sviluppo del Centro 
Commerciale Naturale del comune di Casole d’Elsa – approvazione progetto definitivo – esecutivo in linea tecnica”; 
 
Considerato che per il progetto di cui sopra è stato presentata richiesta di contributo alla Regione Toscana – Bando 
per la concessione di contributi a sostegno degli investimenti per le infrastrutture  per il turismo ed il commercio e per 
interventi  di micro qualificazione dei centri commerciali naturali ubicati in comuni con popolazione inferiore a 15.000 
abitanti le cui direttive sono state approvate con decreto n. 13208 del 03.08.2018 e successivo n.17373 del 
05.11.2018; 
 
Atteso che il progetto di cui sopra risulta ammissibile e finanziato come indicato nella graduatoria di cui all’allegato A, 
approvato con Decreto Dirigenziale n. 2714 del 27.02.2019 pubblicato sul BURT n. 11 del 13.03.2019. per un importo 
pari a €. 19.991,00, di cui alla nota prot. n. 216 del 15.03.2019 inviata da Sviluppo Toscana S.p.A.; 
 
Considerato necessario acquistare, come indicato nel progetto, un gioco per parco pubblico da installare in Via 
Provinciale a Casole d’Elsa, nel giardino dell’area di 1^ accesso al centro storico ; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 130  della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019, che testualmente recita: “Le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di 
cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure” 
 
Preso atto che: 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 

 

- non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o 
compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; 
 

- che in assenza di apposita convenzione Consip, l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni 
Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale 
delle offerte pubblicate all’interno del Mercato Elettronico (MEPA); 
 

- che con l’art. 328 del suddetto D.P.R. 207/2010 e s.m.i. viene razionalizzata la previgente disciplina, tenendo 
conto delle esperienze maturate dalle Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle 
procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il Mercato Elettronico della PA realizzato dal MEF 
tramite Consip; 

 
Rilevato che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di prodotti e servizi offerti da 
una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso tre modalità: ordine 
diretto d’acquisto (OdA), richiesta d’offerta (RdO) e trattativa diretta (TD); 
 
Atteso che questo Ente ha deciso di procedere con le offerte, attraverso l'emissione di Ordini diretti di acquisto              
( O.d.A.) alla seguente azienda: 
- Nr. Identificativo Ordine 4937206 -  ditta MACAGI Srl con sede in Loc. Cerrete Collicelli - 62011 – Cingoli (MC) P.I. 
01065270421 per un importo di €. 5.119,00 oltre IVA al 22 % per complessivi €. 6.245,18 (offerta n.2019 –E1001-
0000484); 
 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale  dispone che per lo svolgimento delle procedure sotto soglia le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema 
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica; 
 
Viste le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip; 
 
Ricordato peraltro che il 1° comma dell’art. 37 del D.lgs. n. 50/2016, ribadendo gli obblighi di utilizzo di strumenti di 
acquisto e negoziazione telematici previsti dalla normativa vigente (art. 1 c. 450 L. n. 296/2006), prevede per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000, la possibilità di procedere attraverso 
strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 co. 1 lettera n) del D.Lgs. 50/2016 sono definite “soggetti aggregatori” le centrali di 
committenza iscritte  nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 9 co. 1 del D.L. n. 66/2014; 
 
Visto che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine 
che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
Precisato, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: migliorare ed incrementare servizi a 
valore aggiunto per la comunità;  

- l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di n.1 gioco per parco pubblico denominato “Complesso 
Serengeti” che include la posa in opera di modulo halley e mattonelle antitrauma; 

- la stipula del contratto è disposta tramite MEPA e generato automaticamente dalla piattaforma stessa; 
- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera 

a) del D.Lgs.50/2016; 
 
Visto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: CIG: Z172858D44; 
 
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma complessiva di €. €. 5.119,00 oltre IVA al 22 % per complessivi €. 
6.245,18, scaturente da questo provvedimento; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Viste le competenze attribuite alla sottoscritta con atto del Sindaco n. 9 del 10.04.2019; 



 

 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13/03/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 
2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;  
 
Visto l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il funzionario che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa;  
 
Ritenuto necessario richiedere il parere in merito alla regolarità contabile  ed il visto attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 
147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

D E T E R M I N A 
 

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 

1. di affidare e aggiudicare attraverso la procedura di acquisto tramite ordine diretto d’acquisto (OdA) sul MEPA 
-  Nr. Identificativo Ordine 4937206 -  alla ditta MACAGI Srl con sede in Loc. Cerrete Collicelli - 62011 – Cingoli 
(MC) P.I. 01065270421 per la fornitura di n.1 gioco per parco pubblico denominato “Complesso Serengeti” 
che include la posa in opera di modulo halley e mattonelle antitrauma al prezzo di €. 5.119,00 oltre IVA al           
22 % per complessivi €. 6.245,18 – cod CIG. Z172858D44 ; 
 

2. di dare atto che il presente affidamento sarà disciplinato dal documento di stipula e dall’offerta economica; 
3. di dare atto che la ditta in parola è in regola con gli obblighi contributivi; 
4. di imputare la spesa di €. 6.245,18 Iva inclusa a carico del Bilancio di Previsione del corrente esercizio 

finanziario nel seguente modo alla Mis. 09 Prog. 05 Tit. 2 Mac. 02 Cap. 10.460/0 (Imp. 791) del B.P. 2019 che 
presenta la necessaria disponibilità; 

5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce “Determinazione a contrarre” ai sensi dell’art. 192 del 
D.Lgs. 267/2000; 

6. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è 
attualmente compatibile con quanto previsto dall’art.9 co.2 del D.L.78/09; 

7. di dare atto che il rapporto con la ditta anzidetta è regolato,  dalla sottoscrizione del documento di stipula 
dell’ ordine diretto d’acquisto (OdA) n. 4937206/2019 e dalla presente determinazione; 

8. di provvedere alla liquidazione della somma impegnata in favore della ditta suindicata in unica soluzione a 
conclusione della fornitura oggetto di affidamento, su presentazione di fattura vistata per regolarità dalla 
sottoscritta responsabile del procedimento, la ditta affidataria dovrà comunicare nell’ambito del CIG 
assegnato, il proprio conto corrente dichiarando, con autocertificazione, che lo stesso è Conto Dedicato ai 
sensi della L. 136/2010;  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

          Geom. Stefania Moschi 
 
 
 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 



 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Lì,22/05/2019 Rag.Tiziana Rocchigiani 

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                  Rag. Tiziana Rocchigiani 

Lì,22/05/2019  

 

 

Trasmessa in copia:  

  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     22/05/2019 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Geom. Stefania Moschi 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n 214 del 22/05/2019 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  

 

 

 


