
MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-56

L'anno 2013 il giorno 01 del mese di Luglio il sottoscritto Gardella Antonella in qualita' di 
dirigente di Municipio - Medio Ponente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:   AFFIDAMENTO  DIRETTO  ALLA  DITTA  GIOCOARREDO  SERVICE  C. 
(BENF. 38447) PER FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA IN GIARDINI 
RODARI - NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE.
C.C. 2013.   €  2.929,11 IVA COMPRESA - CIG Z960A92D7F  CUP B38F07000240004

Adottata il 01/07/2013
Esecutiva dal 23/07/2013

01/07/2013 GARDELLA ANTONELLA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



                                                     MUNICIPIO - MEDIO PONENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-56

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIOCOARREDO SERVICE C. (BENF. 
38447) PER FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA IN GIARDINI RODARI - 
NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE.
C.C. 2013.   €   2.929,11 IVA COMPRESA - CIG Z960A92D7F  CUP B38F07000240004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso :

- che  con  atto  datoriale  prot.  45739  del  06.02.2013  il  Direttore  della  Direzione 
Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi ha autorizzato i Municipi ad utilizzare le 
quote residue dell’appalto di fornitura in opera e la manutenzione di arredi preesistenti e di quelli di 
nuova  installazione,  nonché  l’allestimento  di  nuove  aree  attrezzate  nelle  aree  gioco  dei  parchi 
pubblici,  delle aree verdi e degli spazi aperti del Comune di Genova di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. D.D. n. 2010/155.91.0./3 del 20.04.2010, assegnando in particolare al Municipio 
Medio Ponente la somma di €. 2.944,37;

- che l’area sita in Giardini Rodari, è stata recentemente teatro di attività vandaliche ed in 
particolare  una  delle  strutture  ludiche  ivi  situate,  denominata  “casetta  dei  pescatori”,  è  stata 
completamente  divelta  dalla  propria  sede e distrutta,  compromettendo,  almeno parzialmente   la 
finalità ludica del sito per la relativa fascia d’utenza nonché , in senso generale, la sicurezza del sito, 
facendo  propendere di utilizzare la sopra indicata somma per sostituire il manufatto devastato;

- che detto manufatto risulta essere stato fornito ed installata dalla Ditta Gioco Arredo 
Service - Via Valletta San Cristoforo, 28 - 17100 (SV);

- che  la  stessa  Ditta  Gioco  Arredo  Service,  con  DD  2012-170.6.0.-17,  a  seguito  di 
svolgimento di gara informale, risultava aggiudicataria del servizio annuale di pronto intervento per 
la manutenzione ordinaria nonché prestazioni di pronto intervento su attrezzature ludiche e relative 
pertinenze,  inserite  presso  scuole,  aree  verdi,verde  attrezzato  e  aree  gioco  per  bambini,  di 
competenza del Municipio Medio Ponente, da eseguirsi al fine di evitare pericolo per l’utenza e 
limitazioni al funzionamento delle strutture, avendo offerto il ribasso del 26,825%;
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Ritenuto opportuno, ai  sensi dell’art.  125 c.  11 del D.Lgs.  163/2006, anche al  fine di garantire 
economicità e tempestività nella definizione della scelta del contraente avvalendosi della continuità 
della prestazione sopra richiamata, procedere all’acquisizione della fornitura e posa del manufatto 
in parola mediante assegnazione diretta alla Ditta GIOCO ARREDO SERVICE di Carlo Troglio & 
C. S.n.c ;

Acquisito  agli  atti  (prot.  189253 del  10/06/2013)  specifico  preventivo  nel  quale  la  stessa  Ditta 
GIOCO ARREDO SERVICE di Carlo Troglio & C. S.n.c., offre la struttura ludica alle condizioni e 
oneri  di  cui  alla  citata  DD  2012-170.6.0.-17,  mantenendo  in  particolare  il  ribasso  offerto 
nell’occasione (26,825%) 

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell’art.125 c.8 del D.lgs.163/2006, per i motivi espressi in premessa che si 
richiamano  integralmente,  l’affidamento  diretto  della  fornitura  e  posa  in  argomento,  alla  Ditta 
GIOCOARREDO SERVICE - Via Valletta  San Cristoforo,  28 -  17100 SAVONA SV – P.IVA 
01110620091 c. benf. 38447;

2) di mandare prelevare la somma complessiva di Euro 2.929,11 nel modo seguente:
- al Capitolo 76254 cdc 2800.8.05 “Verde – Manutenzione Straordinaria”:
- Euro 1.017,95 (SIMPE 2013.1193.1);
- Euro 179,21 (SiMPE 2013.1187.1);
- Al Capitolo 76253 cdc 2800.8.04 “Verde – Ristrutturazione e Ampliamento”
- Euro 1731,95 (SIMPE 2013.873.1);

3)  di  provvedere alla  diretta  liquidazione  della  spesa di  cui  al  punto 2) mediante  emissione  di 
richiesta di mandato di pagamento mod. M1-Rag;

4) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000

Il Dirigente
Dott.ssa Antonella Gardella 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-306.0.0.-56
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIOCOARREDO SERVICE C. (BENF. 38447) PER 
FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURA LUDICA IN GIARDINI RODARI - NEL 
TERRITORIO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO MEDIO PONENTE.
C.C. 2013.   €   2.929,11 IVA COMPRESA - CIG Z960A92D7F  CUP B38F07000240004

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente Settore Contabilità

[Dott. Giovanni Librici]
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