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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1304 DEL 11-10-2017

 

OGGETTO:

DITTA CITY PLAYFR GROUP S.R.L. AFFIDAMENTO PER LA
FORNITURA DI GIOCHI PER L'ALLESTIMENTO DI AREE GIOCHI
ALL'INTERNO DEI GIARDINI ANNESSI AL PALAZZO BARONALE. CIG
N:Z47201DE00.

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;  Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti
6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);  Visto il vigente
Regolamento di Contabilità;  Visto il D.Lgs 50/2016; Visto il decreto sindacale, prot.int.
N.5046 del 29.03.2017, di conferimento incarico di Responsabile  del Settore IV al geom.
Antonio Palumbo;  Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017,
esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.151 del
D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011); Visto la delibera di Giunta Comunale n. 11 del
25.01.2017, con la quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2017, oltre al Piano delle performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obbiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di
spesa;  
 

Premesso:
 Che il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo dell’U.T.C., in seguito al progetto di
adeguamento  e riqualificazione del Palazzo Baronale, nel quale verranno svolte attività di
interesse sociale, culturale e lavorative, ha predisposto un preventivo di spesa per
l’allestimento di aree giochi all’interno dei giardini annessi al palazzo;
Che si prevede aree distinte verranno allestite, precisamente, quella posta alle spalle della
gradinata dell’anfiteatro, quella posta a sinistra entrando dall’androne del palazzo e quella
posta a destra entrando dall’androne del palazzo;
che in dette aree verranno installati i seguenti giochi:
N. 6 giochi a molla varie figure;
N.1 giostra girotondo 6/8 posti;
N. 3 panchine con schienale sui due lati;
N. 4 cestini porta rifiuti;
N. 1 combinata castello doppia torre;
N. 2 bilico dondolo pinco panco a due posti;
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N. 1 altalena a due posti in legno; 
Che l’importo previsto ammonta, complessivamente  ad €  13.625,00 più IVA;
Che nell’elenco dell’Albo Comunale degli operatori economici, approvato con Determina
n.1221 del 21.10.2015 e successiva determina di integrazioni n. 1425 del 26.11.2015,
entrambe esecutive, non ci sono Ditte che forniscono i tendaggi, pertanto da indagini di
mercato si è individuata la Ditta CITY PLAYFR GROUP s.r.l. con sede in SanGiorgio a
Cremano (NA) in via Pittore n. 165, a presentare una sua migliore offerta sull’importo di €
16.950,00 oltre IVA al 10%; 
Che la Ditta CITY PLAYFR GROUP s.r.l. ha presentato preventivo per la suddetta fornitura
con il ribasso sull’importo preventivato dall’Ufficio Tecnico, quindi per € 13.625,00 oltre IVA
al 22%;
Che ritenendo conveniente per l’Ente, si ritiene affidare alla Ditta CITY PLAYFR GROUP
s.r.l. con sede in San Giorgio a Cremano (NA) in via Pittore n. 165, la fornitura e posa in
opera di giochi al Palazzo Baronale, per l’importo di € 13.625,00 oltre IVA al 22%;      
Che il CIG acquisito è: Z47201DE00;;

Visto la regolarità del  DURC alla data del 02.10.2017;
Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L. 190/2012 e s.m.i.

 
DETERMINA

Affidare la fornitura e posa in opera di giochi all’interno dei giardini annessi al Palazzo
Baronale, alla Ditta CITY PLAYFR GROUP s.r.l. con sede in San Giorgio a Cremano (NA) in
via Pittore n. 165, per l’importo di €  13.625,00 oltre IVA al 22%
 
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Sig. ra Liccardi.
 

 
Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. IMPEGNO N. 537/2017

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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