Delibera della Giunta Comunale n. 97 del 07.12.2011

OGGETTO: Acquisto, mediante il sistema della trattativa privata diretta, di attrezzatura per
il parco giochi adiacente la chiesa parrocchiale di Castelnuovo (CIG:
ZE702987B7).

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l’Amministrazione comunale intende acquistare, per il parco giochi adiacente
la chiesa parrocchiale di Castelnuovo, alcune attrezzature da gioco per i bambini più piccoli, in
quanto quelle già presenti sono utilizzabili dai bambini di una fascia d’età superiore;
Atteso che allo scopo è stata contattata la ditta Holzhof di Mezzolombardo, ditta specializzata
nella costruzione di giochi in alluminio, la quale ha presentato la seguente offerta, pervenuta al
protocollo comunale in data 30.11.2011 al n. 7436, per la fornitura delle seguenti attrezzature:
ATTREZZATURA

QUANT.

Gioco a molla in polietilene BOLIDE
Gioco a molla in polietilene FLIPPY
Giostrina in polietilene
TOTALE SCONTATO (IVA ESCLUSA)

1
1
1

PREZZO
UNITARIO
515,20
443,70
1.254,25

PREZZO
TOTALE
515,20
443,70
1.254,25
2.213,15

Esaminata l’offerta e ritenuti congrui i prezzi ivi esposti;
Considerato che l’entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto
mediante trattativa privata con la ditta ritenuta idonea ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 2
lett. h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e che il contratto potrà essere perfezionato mediante
scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio.
Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del
29.12.2000,esecutiva;
Visto lo Statuto comunale;
Accertata la competenza ex art. 14 della L.R. 04 gennaio 1993 n.1 e s.m. ed int.;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art. 56 della Legge Regionale n. 1 dd.04.01.1993 s.m. e di regolarità
contabile espresso dal Segretario Comunale, stante l’assenza del responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 56 della Legge Regionale n. 1 dd.04.01.1993 s.m. e di attestazione di
copertura finanziaria;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

Di acquistare, per le ragioni esposte in premessa, dalla ditta Holzhof con sede a
Mezzolombardo in via Rupe n. 33, le seguenti attrezzature da gioco da collocare presso il parco
giochi adiacente la chiesa parrocchiale:
ATTREZZATURA

Gioco a molla in polietilene BOLIDE
Gioco a molla in polietilene FLIPPY
Giostrina in polietilene
TOTALE SCONTATO (IVA ESCLUSA)

QUANT.
1
1
1

PREZZO
UNITARIO
515,20
443,70
1.254,25

PREZZO
TOTALE
515,20
443,70
1.254,25
2.213,15

2.

Di imputare la somma complessiva pari ad Euro 2.677,91= IVA inclusa al cap. 3696,
intervento 2080101 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso, che presenta
adeguata disponibilità.

3.

Di stabilire che il perfezionamento del contratto avrà luogo mediante scambio di
corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

4.

Di stabilire che l’incarico dovrà essere espletato entro il termine del 30.04.2012 dalla data di
ricevimento della presente deliberazione, salvo casi di forza maggiore. Qualora la ditta non
rispetti i termini di pattuiti, sarà applicata dal Comune, nei confronti della stessa, per ogni
giorno di ritardo, la penale di Euro 25,00- che sarà trattenuta sul compenso dovuto; in ogni caso
l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.

5.

Di dare atto che la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo la pubblicazione all’albo
pretorio ai si sensi dell’art. 79, comma 3, della DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

6.

Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n.
10;
- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art.
2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

