
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4578 DEL 21/12/2020 
 
 
 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
MERCATI 
 
SERVIZIO ASILI NIDO 
 
 
 
 
 

OGGETTO: ACQUISTO  E FORNITURA TENDE PER OMBREGGIATURA GIARDINO NIDO 

D'INFANZIA RAGGIO DI SOLE - TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE 

TRAMITE MEPA 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
22/12/2020 al 06/01/2021. 
 



Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati 

 

Servizio Asili Nido 

 

 

OGGETTO: ACQUISTO  E FORNITURA TENDE PER OMBREGGIATURA GIARDINO NIDO D'INFANZIA 

RAGGIO DI SOLE - TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE TRAMITE MEPA  

 

 
Proposta n. 5065 

 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano 

Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di 

Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della 

Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza 

Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto 

di indirizzo”;  

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 

2022. Approvazione”;  

-  deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto 

“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 

COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO 

EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) 

DEL TESTO UNICO EELL.”;  

- Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO 

PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE"; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto 

della Gestione 2019. Approvazione”;  

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE 

DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;  

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30.11.2020 “VARIAZIONE DI BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020-2021-2022. APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO E AVANZO 
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DESTINATO AGLI INVESTIMENTI ALL’ESERCIZIO 2020. VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELLE OPERE PUBBLICHE”; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30.11.2020 “VERIFICA GENERALE DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL TUEL”; 

 

Richiamato il Dlgs.50/2016 con particolare riferimento agli artt.29,30,32,35,36,37 – 80, 
95; 

Dato atto che nel caso in specie trova applicazione, trattandosi di affidamento di importo 
inferiore a € 40.000,00, quanto previsto dall’art.37 comma 1, D. Lgs. 50/2016; 

Rilevato che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 
avvalimento di centrale di committenza, ai sensi dell’art.37 commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016; 

Considerato che occorre provvedere a fornire il servizio educativo “Raggio di Sole” di 
tendoni per ombreggiare il giardino al fine di far meglio usufruire i piccoli utenti dello spazio 
esterno in relazione alle vigenti indicazioni normative che agevolano e incoraggiano l’attività 
educativa outdoor; 

Considerato inoltre che è stata svolta una preliminare indagine esplorativa del mercato in 
particolare mediante la piattaforma predisposta dal programma di razionalizzazione degli acquisti 
della P.A. cha ha a catalogo il Servizio richiesto; 

Viste le Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione che regolano gli 
strumenti del MEPA ed in particolare l'abilitazione delle Imprese in esso ammesse ad operare; 

Ritenuto di aggiudicare la Fornitura tramite Trattativa con unico operatore mediante la 
piattaforma di Acquistiinrete della Pubblica Amministrazione alla Ditta TENDE & CO. SRLS con 
sede in Via Elva, 12, 12100 Cuneo, CF 03625790047, che ha a catalogo il servizio richiesto; 

Visto il decreto del Sindaco n. 60/2019 modificato con decreto del Sindaco n. 10/2020; 

Dato Atto che: 

• è stato assunto il CIG Z492FE0F77; 

• il DURC è in regola con scadenza il 10/3/21; 

RILEVATO che l’art.105 comma 1 lett.c) del DL 34/2020 ha previsto l’erogazione del 

finanziamento pubblico a favore dei Comuni “Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a 

valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di 

risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e 

privati, volte a realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e 

spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività estive.”; 

Considerato che in base al piano di riparto sono pervenuti € 138.609,78, accertati e impegnati 

mediante prenotazione di impegno con determina dirig. n. 3281/2020, imp. 1976/0; 

ACCLARATO che detti fondi possono tra l’altro essere destinati per la realizzazione di interventi di 

costruzione, ristrutturazione, riorganizzazione di strutture e spazi dedicati ad attività estive; 

Ritenuto di provvedere a sub-impegnare, dall’impegno 2020/1976/0 prenotato ai sensi dell’art. 183 

co.3 del TUEL nel Capitolo 80888 “CENTRI ESTIVI 3-14 ANNI FONDO POLITICHE PER LA 

FAMIGLIA 2020 DECRETO RILANCIO 34/2020” la somma di € 4.534,18 esercizio finanziario 

2020; 

Richiamata la determina dirigenziale n.3281 del 6/10/2020 all’oggetto “Accertamento e impegno 

fondi centri estivi 2020 – cap. E 70888 / S 80888”, con la quale sono stati accertati i fondi in 
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argomento per € 138.609,78 e impegnati ai sensi dell’art.183 co.3 mediante prenotazione di 

impegno 1976/0; 

 

DATO ATTO altresì che : 

- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a) b) c) e d) della legge 
n.241/90 e successive modificazioni è il Funzionario amm.vo P.O. Servizio Scuola Servizi 
Educativi Prima Infanzia, D.ssa Morandi la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la 
correttezza della stessa; 

- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità 
tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del D. Lgs n. 
267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. Massimo 
Mangiarotti, quale Dirigente Settore Servizi alla Persona e Promozione del benessere;  

Definito il seguente quadro economico: 

N. 1 TENDA DA GIARDINO TIPO “VELA”     €2656,90 

N. 1 TENDA DA GIADINO TIPO “VELA”    €1325,23 

IVA 22%        € 876,07 

COMPLESSIVI        € 4858,2 

Ritenuto di dover quindi procedere all’acquisto e fornitura del materiale di cui sopra a 
favore del fornitore individuato con la procedura di acquisto mediante TRATTATIVA DIRETTA CON 
UNICO OPERATORE in quanto i prezzi risultano congrui e convenienti; 

Visti: 

• gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e, s.m.; 

• gli artt.84 e85 dello Statuto comunale 

• lart.20 del Regolamento degli Uffici e Servizi; 

DETERMINA 

 

1) di procedere all’acquisto e fornitura di n. 2 tende da giardino tipo “Vela” da destinarsi al  nido 

d’infanzia comunale “Raggio di Sole”, al fine di garantire l’ompbreggiatura necessaria durante 

le attivita estive in completa sicurezza, anche in relazione alle vigenti indicazioni normative che 

agevolano e incoraggiano l’attività educativa outdoor; 

2) Di affidare la fornitura mediante Trattativa Diretta di Acquisto MEPA alla Ditta TENDE & CO. 
SRLS con sede in Via Elva, 12, 12100 Cuneo, CF 03625790047, che i documenti abilitativi 
relativi alla Ditta sono gestiti nell'ambito del MEPA, per € 3.982,13 oltre Iva per complessivi € 
4858,2; 

3) Di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto all’art. 53 delle Regole 
del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione presenti sul portale 
www.acquistinretepa.it 

4) di sub-impegnare all’imp.2020/1976 prenotato ai sensi dell’art.183 co.3 del TUEL la somma di 

€ 4858,2 Capitolo 80888 “CENTRI ESTIVI 3-14 ANNI FONDO POLITICHE PER LA 

FAMIGLIA 2020 DECRETO RILANCIO 34/2020” (CAPITOLO ENTRATA 70888) – Titolo 

1 – Missione 12 – Programma 5 – Macroaggregato 103 - esercizio finanziario 2020 come da 

attestato di copertura finanziaria allegato; 

5) Di dare atto che la ditta affidataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e 
s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 9 bis, 
della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni 
finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il codice CIG indicato in 
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premessa; 

6) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole di 
regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c.1 del D. Lgs 
267/2000; 

7) Di dare atto che si ottempererà alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 Amministrazione 
trasparente in relazione al presente Atto pubblicandolo nella Sezione "Amministrazione 
Trasparente" sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" del Sito Internet Istituzionale del 
Comune di Sanremo (https://www.comunedisanremo.it/); 

8) Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con determinazione di liquidazione a seguito di 
presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 

9) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D. Lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
servizi comunali. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott.Massimo Mangiarotti 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO;1;1550165



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attivit produttive e mercati nr.4578 del 21/12/2020

21/12/2020Data: Importo: 4.858,20

Oggetto: ACQUISTO  E FORNITURA TENDE PER OMBREGGIATURA GIARDINO NIDO D'INFANZIA RAGGIO DI SOLE - TRATTATIVA
CON UNICO OPERATORE TRAMITE MEPA

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         5 - Interventi per le famiglie
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 138.609,78

131.452,84

4.858,20

Disponibilità residua: 2.298,74

Capitolo: 80888

Oggetto: CENTRI ESTIVI 3-14 ANNI 2020 FONDO POLITICHE PER LA
FAMIGLIA DECRETO RILANCIO 34 2020 (S 70888)

Progetto:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2020 1976/13Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1976/13:

Resp. spesa:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Impegno: 2020 1976/0 Data: 06/10/2020 Importo: 138.609,78

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 SANREMO li, 22/12/2020

Z492FE0F77C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

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

Barilla' Cinzia;1;29868094355202240355891433043272715161


