
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 1058 del 28/12/2021

OGGETTO: FORNITURA GAZEBO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SCOLASTICHE ED
EXTRASCOLASTICHE,  ALL'APERTO,  DESTINATE  AI  MINORI  -  DETERMINA  A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA - CIG: Z8C3463010

La Determina viene pubblicata dal 29/12/2021 al 12/01/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 1304

Oggetto:  FORNITURA  GAZEBO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  INIZIATIVE
SCOLASTICHE  ED  EXTRASCOLASTICHE,  ALL'APERTO,  DESTINATE  AI
MINORI -  DETERMINA A CONTRARRE E  AFFIDAMENTO FORNITURA -
CIG: Z8C3463010

IL DIRIGENTE

Premesso:
-.che al  fine di  sostenere le  famiglie  anche mediante  l'offerta  di  opportunità  educative

rivolte ai figli, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, le Regioni, l'Anci e l'Upi, hanno
ripartito la somma di 135 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno
2021, risorse assegnate al Fondo dall'articolo 63, commi da 1 a 4,  del  decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73;

-.che  è  necessario  sostenere  le  famiglie  con  iniziative  che  propongano  opportunità
educative per i  minori,  per un superamento delle  criticità  emergenziali,  a causa del perdurare
della pandemia;

-.che con messaggio 12 luglio  2021 il  Dipartimento per le  Politiche della  Famiglia  ha
chiarito che, le tra le finalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, siano da includere
anche gli eventuali contributi economici che i comuni intendano offrire a favore delle famiglie
per l’accesso ai servizi;

-.che con il  suddetto messaggio il  Dipartimento ha elencato, fra le modalità di utilizzo
delle  risorse  relativamente  al  finanziamento  2021 da  parte  dei  Comuni  beneficiari  anche  la
possibilità  di  “acquistare  beni  e  servizi,  direttamente  o  tramite  una  procedura  di  appalto
prevista  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  appalti  pubblici,  con  funzione  strumentale
rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento delle attività  (es. strutture mobili
per  ospitare  le  attività  all’aria  aperta  per  i  bambini,  servizi  di  sanificazione  degli  spazi,
utilizzazione  di  personale  aggiuntivo,  acquisizione  di  strumenti,  mezzi,  servizi  per  la
ristorazione)” 

-.che  è  emersa  l’esigenza,  di  compensare  l’attività  formativa  in  corso,  anche  attraverso
l’acquisto di gazebi da destinare alle attività scolastiche ed extrascolastiche, da svolgersi all’aperto,
a favore di alunni e studenti, e da installare presso gli istituti scolastici cittadini;

-.che i suddetti beni sono presenti sulla piattaforma di e-procurement M.E.P.A. – Mercato
Elettronico della P.A. al Bando Beni - Arredi;

 
Ritenuto opportuno, per la finalità  di  cui sopra, di  potersi  procedere all’acquisto di n.13

gazebi,  con  relativa  posa/montaggio,  aventi  le  seguenti  caratteristiche:  misure  adeguate  per
consentire il distanziamento di cm. 500X 500, una altezza sotto trave di cm 2,50; struttura in acciaio
zincato e verniciato, e telo di copertura in PVC ignifugo;

Dato atto che trattasi di strutture mobili e amovibili, modulari e utilizzabili in modo versatile
in diverse situazioni, nonché di modico valore, non soggette ad inventario;
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Preso atto:
-.che il comma 2 lettera a) dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 stabilisce che per

affidamenti  fino  a  40.000 euro  si  può  procedere  mediante  Ordine  Diretto,  Trattativa  Diretta  o
Richiesta di Offerta;

-.che il D.lgs. n. 56 del 19.07.2017, correttivo del codice degli appalti, il quale ha modificato
l’art.  36,  comma 2,  lettera  a),  del  D.lgs.  n.  50/2016 nel  seguente modo:  “a) per affidamenti  di
importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  prevista
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta”;

-.che l’art.  1,  comma  2,  lettera  a),  del  D.L.  n.  76/2020  convertito  nella  L.120  dell’11
settembre 2020 come modificato dall’art. 51 del Decreto Legge 77/2021 convertito con L, 198/2021
prevede  fino  al  31  marzo  2023,  per  affidamenti  di  importo  inferiore  ad  euro  139.000,00,  la
possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

-.che la legge 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “disposizioni urgenti per
la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  dispone  che  le  Amministrazioni  Pubbliche,  per  gli
acquisti  di  beni e servizi  di  importo inferiore alla soglia comunitaria,  sono tenute a ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e quando attive le convenzioni gestite
dalla Consip S.P.A.;

-.che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è oggetto di convenzioni gestite
dalla Consip S.P.A. 

RITENUTO  opportuno  effettuare  un’indagine  di  mercato,  attraverso  il  M.E.P.A.  –  Mercato
Elettronico della  P.A.,  avviando una Trattativa  Diretta  con l’operatore economico Cocco sas di
Cocco Cristian & C. di Castelfranco Veneto con sede in via J. Soranzo 9, specializzato nel settore,
al  fine di  richiedere un preventivo  di  spesa  sulla  base  delle  specifiche  indicate  nel  documento
denominato “Capitolato tecnico per la fornitura e posa in opera di gazebi per le strutture scolastiche
del Comune di Castelfranco Veneto” allegato alla Trattativa Mepa n. 1960737;

CONSIDERATO che, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di acquistare n.13 gazebi, con relativa
posa/montaggio,  di cm. 500X 500, altezza sotto  trave di cm 2,50; struttura in acciaio zincato e
verniciato e telo di copertura in PVC ignifugo nei termini di cui alla trattativa diretta n. 1960737;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura;
c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
d) la scelta del contraente è basata su quanto disciplinato dall’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.

50/2016 e dall’art.  1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito nella L.120 dell’11
settembre 2020;

APPURATO che l’operatore economico Cocco sas di Cocco Cristian & C. di Castelfranco Veneto
ha confermato e accettato i termini della fornitura di cui sopra, (tratt.  n.1960737) presentando un
preventivo di spesa per la fornitura di n.13 gazebi, con relativa posa/montaggio, di cm. 500X 500,
altezza sotto trave di cm 2,50; struttura in acciaio zincato e verniciato e telo di copertura in PVC
ignifugo, come da richiesta, di € 34.000,00 I.V.A. 22% esclusa;

RITENUTO di procedere all’affidamento in oggetto all’operatore economico Cocco sas di Cocco
Cristian & C. di Castelfranco Veneto, che ha formulato una proposta economica congrua;

CONSIDERATO che per la verifica sui requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del codice dei contratti
viene applicato quanto previsto dall’art. 36, comma 6-bis del D.lgs. 50/2016;

Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e che in
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere
il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
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Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto  il  numero di  CIG Z8C3463010 assegnato  dall’ANAC al  presente  affidamento  che  verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Vista la dichiarazione agli atti con cui l’operatore economico Cocco sas di Cocco Cristian & C. di
Castelfranco Veneto, assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del
CCB dedicato; 

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto”.

Visto  il  DURC,  attestante  la  regolarità  della  posizione  previdenziale  dell’operatore  economico
Cocco  sas  di  Cocco  Cristian  &  C.  di  Castelfranco  Veneto sede  a  Castelfranco  Veneto  (PD),
rilasciato dallo Sportello  Unico Previdenziale in data 16.12.2021 prot. INAIL_30631369, valido
sino al 15.04.2022;

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023 approvati con deliberazione consiliare n. 19
in data 16.02.2021;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2021-2023, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 47 del 08/03/2021;

VISTO il decreto sindacale prot. 42831 del 18.09.2020 con il quale il sottoscritto è stato incaricato
della  responsabilità  del  Settore  Servizi  alla  Persona  ed  il  decreto  sindacale  prot.  55597  del
30.11.2020 di modifica degli incarichi dirigenziali;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di affidare, alla ditta Cocco sas di Cocco Cristian & C. con sede a Castelfranco Veneto in via J.
Soranzo, 9 - P.I. e C.F. 02486440262 la fornitura di n.13 gazebi, con relativa posa/montaggio, di cm.
500X 500, altezza sotto trave di cm 2,50; struttura in acciaio zincato e verniciato e telo di copertura
in PVC ignifugo, nei termini di cui in Disciplinare e Capitolato Tecnico allegati alla trattativa diretta n.
1960737;

2) di approvare l’affidamento per il corrispettivo di € 34.000,00 oltre Iva 22%, per complessive €.
41.480,00;
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3)  di  imputare  la  spesa  al  cap.  139702 “CENTRI  ESTIVI  2021  –  ACQUISTO SERVIZI  DA
IMPRESE (finanziato con avanzo funzioni fondamenti per spese Covid – 19 – E 26201) sportivi”
per l’importo di Euro 41.480,00.

Data della proposta: 17/12/2021

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Maria Teresa Sordi

Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

MASTRANGELO GIANLUCA in data 27/12/2021



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Servizi alla Persona nr.1304 del 17/12/2021

27/12/2021Data: Importo: 41.480,00

Oggetto: FORNITURA GAZEBO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE, ALL'APERTO,
DESTINATE AI MINORI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA-CIG: Z8C3463010-finanziato con
funzioni fondamentali per spese covid-19-cap. E. 26201

Bilancio
Anno: 2021

4 -  Istruzione e diritto allo studio
6 - Servizi ausiliari all'istruzione
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.495.570,28
1.400.158,19

41.480,00
1.441.638,19

53.932,09Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 150.000,00

72.953,72

41.480,00

114.433,72

Disponibilità residua: 35.566,28

Capitolo: 139702

Oggetto: CENTRI ESTIVI 2021 - ACQUISTO SERVIZI DA IMPRESE
(FINANZIATO CON AVANZO FUNZIONI FONDAMENTI PER SPESE
COVID-19 - E 26201)

Progetto:

8032 - Assistenza sociale, ERP, Asilo nido, Servizi scolastici

Resp. servizio:

2021 1969/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1969/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1969/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0017521 - COCCO SAS DI COCCO CRISTIAN & C.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 27/12/2021

Z8C3463010C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 28/12/2021


