AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

DD.

136

05/08/2014

Oggetto: affido servizio di messa di sicurezza di alcuni giochi presenti nelle aree gioco delle
strutture gestite da ASIF CHIMELLI – anno 2014. CIG ZF0106457F

IL DIRETTORE
Premesso che al fine di garantire la sicurezza degli utenti si è proceduto alla verifica annuale
dello stato dei giochi presenti nelle aree gioco delle strutture gestite da ASIF CHIMELLI (GB1,
GB2, Roncogno, Nido il Castello, Nido il Bucaneve, Ludoteca) mediante un’adeguata ispezione da
parte della Cooperativa Sociale di Solidarietà Il Gabbiano Scarl di Trento, specializzata nel settore,
alla quale è stato affidato specifico incarico con determinazione n. 52 dd. 2 aprile 2014;
acquisita agli atti la relazione illustrativa inerenti gli interventi manutentivi necessari;
ritenuto necessario restaurare innanzitutto alcuni giochi maggiormente compromessi;
considerata la specificità degli interventi;
rilevato che la Cooperativa il Gabbiano è una ditta specializzata in possesso dei requisiti di
capacità ed esperienza nel settore ed esegue da anni interventi di manutenzione dei giochi presenti
nei parchi e nelle strutture pubbliche per conto del Comune di Pergine Valsugana e di ASIF
CHIMELLI;
acquisito agli atti il preventivo n. M 064/2014 dd. 6 giugno 2014 formulato dalla
Cooperativa che espone i costi per ogni singolo intervento;
ravvisata la congruità dei prezzi esposti;
preso atto, quindi, della necessità di effettuare i seguenti interventi presso le strutture gestite
da ASIF CHIMELLI:
• Scuola dell’Infanzia GB1: restauro completo di uno dei due scivoli a torre marca
Fantoni TLF con sostituzione di tutti i pezzi danneggiati, per un importo di €
840,00.= oltre IVA al 22%;
• Scuola dell’Infanzia GB2: restauro completo di entrambi i due scivoli a torre marca
Fantoni TLF con sostituzione di tutti i pezzi danneggiati, per un importo di €
1.680,00.= oltre IVA al 22%;
• Scuola dell’infanzia GB2: fissaggio della staffa del gioco a molla Cavallo, per u
importo di € 50,00.= oltre IVA al 22%;
• Scuola dell’Infanzia GB2: restauro completo con sostituzione dei 4 montanti marci

•
•
•
•

del ponte oscillante marca Fantoni TLF per un importo di € 840,00.= oltre IVA al
22%;
Scuola dell’infanzia GB2: fornitura e posa maniglie arrampicata mancanti della
Casetta J251, per un importo di € 72,00 oltre IVA al 22%;
Scuola dell’infanzia GB2: restauro completo con sostituzione di tutti i pezzi
danneggiati del dondolo marca Meduse Fantoni TLF per un importo di € 317,00 oltre
IVA al 22%;
Asilo Nido il Bucaneve: sostituzione dei 3 gradini di accesso del Combinato La mela
stregata marca Proludic per un importo di € 150,00.= oltre IVA al 22%;
Asilo Nido il Bucaneve: rifacimento dei pannelli del tetto della Casetta La Bottega
marca Proludic per un importo di € 316,00.= oltre IVA al 22%;

per un importo di:
• € 840,00.= oltre IVA al 212%, per la scuola dell’infanzia GB1;
• € 2.959,00.= oltre IVA al 22% per la scuola dell’infanzia GB2;
• € 466,00.= oltre IVA al 22% per il nido Il Bucaneve;
per complessivi € 4.265,00.= oltre IVA al 22%
rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e
l’appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, in quanto i lavori vengono realizzati a scuole chiuse, per
cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);
osservato che con l’affido la cooperativa assume, a pena di nullità, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010
n. 136;
rilevato che è possibile procedere all’affido mediante trattativa privata diretta ai sensi
dell’art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;
acquisita agli atti la dichiarazione di regolarità contributiva;
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è
stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo
Direttore;
DETERMINA
− di affidare, per le ragioni in premessa esposte, a “Il Gabbiano – Cooperativa Sociale onlus”, Via
Pervinca n. 20 – Ravina di Trento, P. IVA 01198620229, l’incarico del servizio di messa di
sicurezza di alcuni giochi presenti nelle aree gioco delle strutture gestite da ASIF CHIMELLI,

nello specifico attraverso i seguenti interventi:
•
Scuola dell’Infanzia GB1: restauro completo di uno dei due scivoli a torre marca
Fantoni TLF con sostituzione di tutti i pezzi danneggiati, per un importo di €
840,00.= oltre IVA al 22%;
•
Scuola dell’Infanzia GB2: restauro completo di entrambi i due scivoli a torre marca
Fantoni TLF con sostituzione di tutti i pezzi danneggiati, per un importo di €
1.680,00.= oltre IVA al 22%;
•
Scuola dell’infanzia GB2: fissaggio della staffa del gioco a molla Cavallo, per u
importo di € 50,00.= oltre IVA al 22%;
•
Scuola dell’Infanzia GB2: restauro completo con sostituzione dei 4 montanti marci
del ponte oscillante marca Fantoni TLF per un importo di € 840,00.= oltre IVA al
22%;
•
Scuola dell’infanzia GB2: fornitura e posa maniglie arrampicata mancanti della
Casetta J251, per un importo di € 72,00 oltre IVA al 22%;
•
Scuola dell’infanzia GB2: restauro completo con sostituzione di tutti i pezzi
danneggiati del dondolo marca Meduse Fantoni TLF per un importo di € 317,00 oltre
IVA al 22%;
•
Asilo Nido il Bucaneve: sostituzione dei 3 gradini di accesso del Combinato La mela
stregata marca Proludic per un importo di € 150,00.= oltre IVA al 22%;
•
Asilo Nido il Bucaneve: rifacimento dei pannelli del tetto della Casetta La Bottega
marca Proludic per un importo di € 316,00.= oltre IVA al 22%;
per un importo di:
• € 840,00.= oltre IVA al 212%, per la scuola dell’infanzia GB1;
• € 2.959,00.= oltre IVA al 22% per la scuola dell’infanzia GB2;
• € 466,00.= oltre IVA al 22% per il nido Il Bucaneve;
per complessivi € 4.265,00.= oltre IVA al 22%
- di dare atto che l’affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di dare atto che con l’affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- di dare atto, infine, che la spesa troverà imputazione sui corrispondenti conti di competenza del
budget 2014.
Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Prot. n. 4252

IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

