
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

‘
ADERENTE ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D’EUROPA

Det. AT. N°246 deI 30/07/2021

OGGETTO: PARCO GIOCHI INCLUSIVO
D.D.G. n. 1399 del 8 Agosto 2019/Servizio 4 del ASSESSORATO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI

Determina a Contrarre (An. 32 e. 2 del D. Lgs 50/20 16)

CUP: H29J19000730006 CIG: 72 132A57A6

IL CAPO AREA TECNICA
Premesso che:

• In linea con i principi sanciti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, reiterati con la legge 8 novembre 2000, ti.

328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, al fine di
favorire l’integrazione sociale dei minori con disabilità, la Regione ha inteso promuovere sui territori
comunali, in via sperimentale, l’organizzazione di parchi gioco inclusivi;

• è stato emanato D.D.G. n. 1399 del 8 Agosto 2019/Servizio 4 con il quale è stato approvato
AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI in attuazione del D.P.
598/Serv.4- S.G. del 29/11/2016 di approvazione del documento “Integrazione alle Linee Guida per
l’attuazione delle Politiche Sociali e socio-sanitarie 207J-2075” di cui alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 323 del 29/09/2016.

• L’Avviso di cui è finanziato con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali es. fin. 2015 previste al
punto 5 della deliberazione di Giunta sopra indicata che destina la somma di €3.825.000,00 per “interventi
strategici di natura emergenziale e1o innovativa”.

• Possono presentare istanza di contributo ai sensi del presente avviso i Comuni della Regione Siciliana che
dispongano di aree verdi o di parco gioco già esistenti da attrezzare e/o adeguare alle esigenze di gioco dei
bambini con disabilità. L’area destinata al gioco deve essere posizionata in una zona priva di ba±ere
architettoniche, accessibile e già frequentata da bambini. Ciascun Comune potrà presentare una sola
istanza di contributo, pena l’esclusione nei limiti del contributo massimo di € 50.000,00.

• Sono fmanziabili le spese sostenute e documentate per lavori di adeguamento riguardanti le seguenti
categorie di opere:

• percorsi e rampe di accesso all’area gioco
• pavimentazione dell’area gioco
• giochi
• strutture di gioco combinate
• lavori di installazione

• con Determina n. 409/A.T. del 20/11/2019 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il
sottoscritto Capo Area Tecnica, Arch. Francesco La Monica;

VISTO che
• questo Ente ha prodotto istanza ai tini della partecipazione all’avviso suddetto, ed a tale scopo è stato

redatto elaborato tecnico allegato che contempla la realizzazione del parco giochi inclusivo, il quadro
economico del progetto predisposto risulta articolato come segue:

Fornitura e collocazione di giochi e arredi

_____________

€3602500
i.V.A w fornitura e collocazione (2T/4 —

__________________—

€792572

TOTALE COSTO INTERVENTO

_______________________

€ 43.951,72

coofinanziamento previo dai comune: 16%

__________—______

£7.051,72

contributo da richiedere aiI’Assesrato Reglarale Famigila € 36.900,00



• con Determina n. 41 OJA.T. del 20.11.2019, il progetto di che trattasi è stato approvato in linea tecnica;
• con Delibera n. 184 del 19.11.2019, la Giunta Municipale ha preso atto del succitato progetto, dando i

mandato al Sindaco di presentare la relativa istanza all’Ente finanziatore;
• con riferimento all’Avviso Pubblico per la creazione di parchi gioco inclusivi, di cui al D.D.G. n. 1399 del

08/08/2019 e a seguito della graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 1755 del 21/12/2020,
modificata con D.D.G. n. 126 del 01/02/2021 alla luce delle maggiori disponibilità a valere sul FNPS, sono
stati individuati i comuni ammessi a finanziamento, tra i quali figura anche il Comune di Santo Stefano di
Camastra;

• con nota prot. 5140 del 09/02/2021, pervenuta in data 11/02/2021 al protocollo gen. n. 1669, il
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha comunicato gli adempimenti
amministrativi e contabili necessari all’avvio del progetto ed ha, nel contempo, richiesto la rimodulazione
del Piano economico a seguito della decurtazione del 15% del contributo richiesto;

• con Delibera n. 52 del 04.03.2021, la Giunta Municipale ha deliberato la compartecipazione al superiore
intervento, mediante proprio finanziamento integrativo oltre quello già deliberato di € 7.051,72 per
garantire la realizzazione dell’intero intervento, quindi compartecipa al corrispondente 15% totale delle
spese da sostenere, per un complessivo importo pari ad € 12.586,72 per la realizzazione del “parco
giochi inclusivo” il cui costo totale previsto è pari ad €43.951,72 per come meglio specificato nella
seguente tabella:

spese a carico del finanziamento concesso con D.D.G. n. 126 del 01/02/2021 €31.365,00

spese a carico del Comune di Santo Stefano di Camastra € 12.586,72

TOTALE €43.951,72

• con nota prot. 11812 del 25/03/202 1, pervenuta in data 25/03/2021 al protocollo gen. n. 3267, il
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha richiesto la trasmissione
dell’accettazione del contributo, a seguito della compartecipazione finanziaria con fondi propri, pari al
15% del totale delle spese;

• con nota prot. n. 3356 deL 29/03/2021, si è provveduto a ritrasmettere la dichiarazione di accettazione di
compartecipazione al superiore intervento, mediante proprio finanziamento integrativo;

• con nota prot. 26582 del 01/07/2021 il Dip. Della Famiglia e delle politiche sociali ha comunicato
che è stato adottato il Decreto di impegno delel somme n° 1324 del 30/06/2021;

• con la medesima nota il Dip. Della Famiglia e delle politiche sociali ha comunicato che con DDG
n° 1066 del 03/06/2021 è stata fissata la data di chiusura operaizone entro 9 mesi dalla data del
DRS n° 1324, pertanto entro la fine del mese di febbraio 2022;

DATO ATTO che per quanto sopra può procedersi ad avviare le procedure di affidamento;
VISTO l’an. 32 e. 2 del D.lgs. n. 50/2016 dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che l’appalto prevede un costo per la fornitura e collocazione di € 36.026,00;

VISTO che l’importo della fornitura e collocazione è inferiore alle soglie di cui all’ari. 36 c. 2 lett. a)
individuate dal codice d ei e ontratti D.Lvo 50/2006 e s.m.i. e può pertanto procedersi mediante
affidamento diretto;

R1TEN1JTO di indire una procedura di indagine di mercato su MEPA, per individuare la ditta che è in
condizione di praticare il prezzo più basso, attraverso interpello di ditte all’uopo qualificate sulla
piattaforma telematica acquistinretepa rivolta agli operatori economici abilitati sul MePA per la fornitura delle
attrezzature del parco giochi inclusivo per la realizzazione di nuovi spazi giochi inclusivi;
DARE ATTO che, l’affidamento, previa indagine di mercato, avverrà alla ditta che sarà in condizione di
praticare il prezzo più basso espresso con il massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al
netto degli oneri della sicurezza.
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art.3 della legge 13.10.2010 n. 136 come modificata con legge
17.12.2010 n.127 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che, in ottemperanza a quanto
prescritto dall’ANAC con detenninazioni n.8 del 18.10.2010 e n. 10 del 22.12.2010, al presente provvedimento è
associato il numero C.1.G. riportato in oggetto;
VISTA la legge regionale 12 deL 12/07/2011 e successiva n° 08/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 N. 50;
VISTO il DPR 207 del 05/10/2010 per come applicato in Sicilia dalla L.R. 12/2011 e s.m.i.;



comma 3 dell’art. 51 della L. 142/90 al sottoscritto Arch. Francesco La Monica, Capo Area Tecnica;
VISTA la determina Sindacale n. 26/2019 deI 21.05.2019 con la quale vengono attribuite le finzioni di cui al

DETERMINA

a) DARE ATTO che l’importo da porre a base di gara per l’appalto della fornitura: parco giochi inclusivo per
la realizzazione di nuovi spazi giochi inclusivi, è pari ad € 36.026,00;

b) INDIRE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una
procedura di indagine di mercato su MEPA finalizzata alla individuazione di un operatore economico
cui, affidare ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. a) del codice la fornitura e collocazione del PARCO
GIOCHI U’JCLUSWO;

c) DISPORRE che l’affidamento avvenga in via diretta ex art. 36 c. 2 lett. a) del codice all’operatore
economico che sarà in condizione di praticare il prezzo più basso;

d) DARE ATTO che si procederà alla effettuazione di una indagine di mercato sulla piattaforma
telematica acquistinretepa rivolta agli operatori economici abilitati sul MePA per la fornitura delle
attrezzature del parco giochi inclusivo per la realizzazione di nuovi spazi giochi inclusivi;

e) DARE ATTO che:
1. il presente atto verrà pubblicato all’albo pretorio per la durata di giorni 15; lo stesso verrà

inserito altresì nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione
trasparente secondo i termini e le modalità in vigore;

2. avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente delLa
Regione entro 120 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere
notificato a questo Ente che ha emanato l’atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro
i suddetti termini decorrenti dalla notifica o pubblicazione dell’atto o dalla sua piena conoscenza
per altra via.

Santo Stefano di Camastra, 30/07/2021

La Moizica)

3




