CITTA’ DI ALESSANDRIA
1812000000 - SETTORE Demografici e Politiche Educative
SERVIZIO 1812040000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO
OGGETTO: Accertamento d’entrata pari a €uro
12.253,92= sul cap. E/201010015 e contestuale
impegno di spesa per fornitura giochi per aree
esterne e per acquisto videocitofono servizi
educativi comunali, nonché imputazione di spesa
esercizio 2019.

N° DETERMINAZIONE

3170

NUMERO PRATICA
44- Pratica N. 18120
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
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S
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Importo
Cap.
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104010310
201010015


+
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4.695,78
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DIVENUTA ESECUTIVA

Sub.
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2018
2018

Acce.
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1987
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2018
2018
2018
2018

587

23 ottobre 2018
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OGGETTO: Accertamento d’entrata pari a €uro 12.253,92= sul cap. E/201010015 e contestuale impegno
di spesa per fornitura giochi per aree esterne e per acquisto videocitofono servizi educativi comunali,
nonché imputazione di spesa esercizio 2019.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che la Tesoreria Comunale ha incassato la somma complessiva pari a €uro 12.253,92= in data
12.09.2018, provvisorio n. 15773, quale contributo del Ministero Pubblica Istruzione per il funzionamento
delle scuole dell’infanzia comunali paritarie – saldo a.s. 2017/2018;
DATO ATTO che:
- i giochi nelle aree esterne dei servizi educativi comunali sono stati installati nell’anno 2000 e sono stati
oggetto, negli anni successivi, di interventi di manutenzione oppure rimossi al fine di garantire la
fruibilità e la sicurezza in base alle normative UNI EN 1176-1177 che regolamentano la sicurezza delle
aree gioco attrezzate;
- ad oggi risultano installati nuovi giochi in sostituzione di quelli rimossi presso le scuole dell’infanzia
comunali paritarie “Il Brucomela” di Via Rossini e “Il Girotondo” di Via Micca, mentre occorre
provvedere alla fornitura di giochi per aree esterne per la scuola dell’infanzia comunale paritaria “La
Cascina dei sogni” di Via Gramsci a Cascinagrossa e per il nido d’infanzia “Arcobaleno” di Spalto
Marengo 48 - AL;
- che, inoltre, per ragioni di sicurezza occorre provvedere all’installazione di un videocitofono da
collocare presso la struttura del nido e scuola infanzia comunali “Il Girotondo” di Via P. Micca 15;
CONSIDERATO che in merito all’acquisto di giochi per aree esterne si è provveduto ad esaminare le
convenzioni CONSIP attualmente attive ed il catalogo dei prodotti offerti dal Mercato Elettronico Consip
S.p.a.;
RILEVATO che dalle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto segue:
- non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP in materia;
- tra i prodotti trattati nel Mercato Elettronico Consip S.p.a. al Bando “Arredi e complementi” alla
sottocategoria “Arredi scolastici” risultano presenti alcuni articoli similari a quelli oggetto del presente
provvedimento, ma nessuno è rispondente come caratteristiche tecniche e dimensioni a quanto
occorrente;
VISTE le disposizioni di cui al D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n.
94 e le disposizioni di cui al D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.
135, nonché le norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATI:
- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce che la
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-

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine,
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i che stabilisce che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la determinazione n. 2976 del 5.10.2018 con la quale è stata recepita la richiesta (prot. n. 4489 del
28.09.2018) relativa ai cambiamenti di esigibilità di obbligazioni di spesa riguardante l’entrata vincolata del
contributo pari a €uro 12.253,92=, erogato nell’annualità 2018, da parte del Ministero Pubblica Istruzione
per le scuole comunali paritarie;
RITENUTO, per realizzare le finalità menzionate e per ragioni di economicità, di procedere ad individuare le
ditte fornitrici in tempi brevi mediante procedura semplificata di affidamento diretto, in quanto il ricorso
alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento nell’azione amministrativa, oltre a
un notevole dispendio di risorse e di tempi e non consentirebbe di provvedere in tempi brevi alla fruibilità
di giochi presso le aree esterne della scuola dell’infanzia comunale paritaria “La Cascina dei sogni” di
Cascinagrossa e il nido d’infanzia “Arcobalemo” di Spalto Marengo 48 - AL;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 €uro per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36,
comma 2, lettere a) e nell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI i preventivi presentati dalla ditta LEGNOLANDIA Via Nazionale 280 – 33024 Forni di Sopra (UD) - P.IVA
01732620305:
- prot. n. 52108 del 3.07.2018, posto agli atti d’ufficio, per complessivi €uro 5.538,62= (€uro 4.539,85= +
IVA al 22% pari a €uro 998,77=) per il gioco da esterno per la scuola dell’infanzia “La Cascina dei sogni”
di Cascinagrossa;
- prot. n. 74527 del 1.10.2018, posto agli atti d’ufficio, per complessivi €uro 4.695,78= (€uro 3.849,00 +
IVA al 22% pari a €uro 846,78=) per l’acquisto di giochi per area esterna al nido d’infanzia “Arcobaleno”
di Spalto Gamondio 48 - AL;
e ritenuti congrui, equi ed economicamente vantaggiosi per l’Amministrazione Comunale, rispetto ai prezzi
di mercato, soprattutto se confrontati con i prezzi di mercato previsti per le nuove forniture;
VISTO altresì il preventivo presentato dalla ditta TIGOSSI S.n.c. di Roberto Sartirana - Via Pisacane 22 15121 Alessandria - P.IVA 01217650066, prot. n. 58513 del 25.07.2018, di importo pari a €uro 974,59=, cui
va aggiunta l’IVA 22% pari a €uro 214,41= (per la somma complessiva pari a €uro 1.189,00=), per la
fornitura materiale di videocitofono con tre chiamate e tre posti interni, e ritenuto congruo rispetto ai
prezzi di mercato;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni
servizi di importo inferiore a €uro 1.000,00=, quale quello relativo al videocitofono sopra citato, è ammesso
l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VERIFICATO che i fornitori sopra menzionati risultano in possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’insussistenza dei motivi di esclusione previsti
dall’art. 80 del predetto D.Lgs.;
RITENUTO pertanto opportuno accertare la somma complessiva pari a €uro 12.253,92= sul cap.
E/201010015 “Contributo del Ministero Pubblica Istruzione per le scuole comunali dell’infanzia paritarie –
correlato cap. spesa 104010310, 104010319, 104010320, 104010321 e 104010402” del Bilancio di
previsione 2018/2020 – esercizio 2018, codice PCF E.2.01.01.01.002;
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VALUTATO di procedere:
 al contestuale impegno di spesa per complessivi €uro 6.727,62= sul capitolo di spesa S/104010310
“Acquisto beni scuole comunali per l’infanzia – correlato con cap. E/201010015” del Bilancio di
previsione 2018/2020, codice PCF U.1.03.01.02.999, così ripartito:
- €uro 5.538,62= (€uro 4.539,85= + IVA al 22% pari a €uro 998,77=) per l’acquisto di giochi per area
esterna annessa alla scuola dell’infanzia comunale paritaria “La Cascina dei Sogni” di Via Gramsci a
Cascinagrossa,;
- €uro 1.189,00= (€uro 974,59= + IVA al 22% pari a €uro 214,41=) per la fornitura di videocitofono
servizio educativo comunale nido e scuola infanzia “Il Girotondo” di Via P. Micca 15;
 alla definizione dell’impegno di spesa n. 78/2018 per complessivi €uro 4.695,78= (€uro 3.849,00 + IVA al
22% pari a €uro 846,78=) sul cap. S/104010309 “Spese diverse per servizio di educazione prescolare –
acquisto beni - correlato al cap. E/305000181” del Bilancio di previsione 2018/2020, codice PCF
U.1.03.01.02.999, per l’acquisto di giochi per l’area esterna al nido d’infanzia “Arcobaleno” di Spalto
Gamondio 48 - AL;
VERIFICATO che si è provveduto a richiedere i Codici Identificativi dei procedimenti di selezione del
contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) attribuito con:
- n. Z8025372A4 per la fornitura di giochi aree esterne servizi educativi comunali;
- n. Z69253734E per la fornitura di videocitofono per il servizio educativo comunale “Il Girotondo di Via
P.Micca 15;
RILEVATO che la somma pari a €uro 5.526,30= (corrispondente alla differenza tra quanto accertato pari a
€uro 12.253,92= e quanto si intende impegnare e imputare sull’esercizio 2018 pari a €uro 6.727,62=, vale a
dire €uro 5.538,62= + €uro 1.189,00=) sia da imputare e rendere esigibile nell’esercizio 2019 sui capitoli di
spesa come di seguito riportato:
 €uro 2.000,00= sul cap. S/104010310 “Acquisto beni scuole comunali per l’infanzia – correlato con cap.
E/201010015”, codice PCF U.1.03.01.02.999;
 €uro 3.526,30= sul cap. S/104010320 “Spese diverse per il servizio Educazione prescolare – prestazioni
servizi – correlato con cap. E/201010015”, codice PCF U.1.03.02.11.999;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000,000 €uro il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche a mezzo pec;
DATO ATTO che:
 il D. Lgs. n. 118/2011, al Titolo I, disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato
“Armonizzazione contabile” avviato dall’art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche
territoriali e i loro Enti strumentali;
 il D. Lgs. n. 126/2014-disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011, reca disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli artt. 1,2 della L. n. 42/2009;
PRESO ATTO del nuovo Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 156/357/514 in
data 22.12.2014 ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
Approvazione del nuovo R. di Contabilità della Città di Alessandria”;
VISTI:
 la deliberazione C.C. n. 123 del 27/11/2017 ad oggetto: “Art.174 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.
Approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati”;
 la delibera G.C. n. 14 del 18.01.2018 di approvazione del PEG;
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la deliberazione C.C. n. 86 del 30/07/2018 ad oggetto “Artt. 193 e 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi del bilancio
di previsione 2018-2020”;
la deliberazione C.C. n. 87 del 30/07/2018 ad oggetto "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020”;
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il decreto sindacale n. 66 del 21/12/2017 di conferimento dell’incarico del Settore Risorse Finanziarie e
Tributi al dott. Antonello Paolo Zaccone;
il decreto sindacale n. 65 del 21/12/2017 di conferimento dell’incarico del Settore Servizi Demografici e
Politiche Educative;
l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
l’articolo 41 del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA

sulla base delle considerazioni e per le
integralmente richiamate

motivazioni in premessa specificate e che si intendono

1. di ACCERTARE la somma complessiva pari a €uro 12.253,92=, già incassata in data 12.09.2018,
provvisorio 15773, quale contributo per il funzionamento delle scuole dell’infanzia comunali paritarie –
saldo a.s. 2017/2018 sul cap. E/201010015 “Contributo del Ministero Pubblica Istruzione per le scuole
comunali dell’infanzia paritarie – correlato cap. spesa 104010310, 104010319, 104010320, 104010321
e 104010402” del Bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio 2018, codice PCF E.2.01.01.01.002;
2. di IMPEGNARE a favore di LEGNOLANDIA, Via Nazionale 280 – 33024 Forni di Sopra (UD) - P.IVA
01732620305, la somma pari a €uro 5.538,62= (€uro 4.539,85= + IVA al 22% pari a €uro 998,77=),
come da preventivo agli atti d’ufficio, sul capitolo di spesa S/104010310 “Acquisto beni scuole
comunali per l’infanzia – correlato con cap. E/201010015” del Bilancio di previsione 2018/2020, codice
PCF U.1.03.01.02.999, per l’acquisto di giochi per area esterna annessa alla scuola dell’infanzia
comunale paritaria “La Cascina dei Sogni” di Via Gramsci a Cascinagrossa - CIG Z8025372A4;
3. di DEFINIRE a favore di LEGNOLANDIA, Via Nazionale 280 – 33024 Forni di Sopra (UD) - P.IVA
01732620305, l’impegno di spesa 78/2018 per la somma pari a €uro 4.695,78= (€uro 3.849,00 + IVA al
22% pari a €uro 846,78=), come da preventivo agli atti d’ufficio, sul cap. S/104010309 “Spese diverse
per servizio di educazione prescolare – acquisto beni - correlato al cap. E/305000181” del Bilancio di
previsione 2018/2020, codice PCF U.1.03.01.02.999, per la fornitura di giochi per area esterna al nido
d’infanzia “Arcobaleno” di Spalto Gamondio 48 - AL - CIG Z8025372A4;
4. di IMPEGNARE la somma pari a €uro 1.189,00= (€uro 974,59= + IVA al 22% pari a €uro 214,41=) a
favore della ditta TIGOSSI S.n.c. di Roberto Sartirana di Via Pisacane 22 - 15121 Alessandria - P.IVA
01217650066, come da preventivo agli atti d’ufficio, sul cap. S/104010310 “Acquisto beni scuole
comunali per l’infanzia – correlato al cap. E/201010015” del Bilancio di previsione 2018/2020, codice
PCF U.1.03.01.02.999, per la fornitura di videocitofono per la scuola comunale dell’infanzia paritaria “Il
Girotondo” di Via P.Micca 15 - CIG Z69253734E;
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5. di DARE ATTO che i Codici Identificativi sono i seguenti:
- n. Z8025372A4 per la fornitura di giochi aree esterne servizi educativi comunali;
- n. Z69253734E per la fornitura di videocitofono per il servizio educativo comunale “Il Girotondo di
Via P.Micca 15;
6. di STABILIRE che i corrispettivi saranno pagati dall’Amministrazione a fronte di regolare fornitura e a
seguito dell’emissione di regolari fatture da parte degli affidatari, nel rispetto dell’art. 1, comma 629,
Legge 190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”;
7. di TRASMETTERE il presente provvedimento, divenuto esecutivo, e i dati ai fini della pubblicazione nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezioni Bandi di Gara e Contratti, ai
sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall’autorità Nazionale Anticorruzione,
in materia di contratti e appalti pubblici;
8. di IMPUTARE e rendere esigibile nell’esercizio 2019 la somma pari a €uro 5.526,30= (corrispondente
alla differenza tra quanto accertato pari a €uro 12.253,92= sul cap. E/201010015 e quanto impegnato e
imputato sul cap. S/104010310 - esercizio 2018 pari a €uro 6.727,62=, vale a dire €uro 5.538,62= + €uro
1.189,00=) come segue:
 €uro 2.000,00= sul cap. S/104010310 “Acquisto beni scuole comunali per l’infanzia correlato con
cap. E/201010015”, codice PCF U.1.03.01.02.999;
 €uro 3.526,30= sul cap. S/104010320 “Spese diverse per il servizio Educazione prescolare –
prestazioni servizi – correlato con cap. E/201010015” codice PCF U.1.03.02.11,999;
9. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie e Tributi per la registrazione
nelle scritture contabili dell’Ente e al Servizio Contratti per gli adempimenti successivi.
Sede, 9 ottobre 2018.
Il Dirigente
(Bistolfi dott.ssa Cristina)

POSTI AGLI ATTI:
-

preventivo prot. n. 52108 del 3.07.2018 e prot. n. 74527 del 1.10.2018 per fornitura giochi da esterno,
preventivo prot. n. 58513 del 25.07.2018 per fornitura videocitofono
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IL DIRETTORE BISTOLFI CRISTINA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 09 ottobre 2018

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1812000000 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE EDUCATIVE, Dr.
Bistolfi Cristina, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 09 ottobre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE ENTRATE, ACCERTAMENTI E
RENDICONTI, Mario Zito, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE
ACCERTAMENTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 09 ottobre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 22 ottobre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 23 ottobre 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3579 il 23 ottobre 2018 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

Determinazione Dirigenziale del 23 ottobre 2018 n. 3170

8

