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Emessc in data - 6 _AR, 2013 

• 

di D. Z 1IolrdcDI' in legno per dinbili. Imptgno di 

HI.Hl:Z1UNE r.COLOGIA E AMJUEN"fE Dim",' ...zion~ 

d<lI. dil;po"ibilil~ de; fondi Servizio Tutela del "'erne Puhhllcn 

'm',", ,~!tL." 6 MAR 21113 Bilando 1('1)__ Compelenze R€, fP. 

l 
, 

II

T
 
[.
 

COMU"e Dl C~\~NIA 
DIREZIONE ECQLOGIA

N 

1 ~ ~10"
f.-.~ ,~ 

_. 1-3jl,L" 

2.2 " 2013 

1 

o 

,' .L'~'• 

Spes. pee 

Som",.
 
~",..;." t

";1'- "_
1-,,__Imp.,., 

~~~'--I 

",,,oh 

Vis10 e ;,cril~o a )jrU ~&.j• 
d~ R Cap ";,1.6"... n,l p."h,,"'o U>"'. ,Ii 
<ornptICD:t./II'ilJlpegno di f oOe-~'iJ'<;-£~_ 



Oggetto:	 Imprgno Lli spesa p~,. III rorntrura Lli n. 2 altalene in kg"" p"r di"llhili. Impegnn di 
spr~a di f. 5.500,00. 

IL DlRlnENTE 

t'nme~s,,: 

che qur5lfl- Arnministrazione inrende inserire neIle bambinopoli eS;~I~nti alcunl giochi per 
bambini dlversamente ablii, garantendo quiudi Ia fruizione anche ai pn:detti soggeui CDme 
previsro della norma1iva sull-abbanirnento delle berrlcrc architettoniehe ed olfrendo quindi pafi 
llpportunim dl gloco a tuui i bambini della eitt:i; 

che j giochl artlJolmenrc presenu non risultano lutti utilizzabili de bambini diwrsamente abili; 

chc sul mercctc esrstono attrezzarure ludich .. speoficatemente progeuute e reallzzatc per essere 
utllizzate anche da 50ggetti a limitata deambulazione; 

che la Installazioue potrebbc essen: effeuuata in cconorma direrta con operatori comuruf \1 di 
sooeta partccipate: 

vtsrc: 
che il Se!"\ljlj(' TUlclil del Verde Pubblico ha esperito una serie di irtdagini di mercato p..r 
individuate i ~~ochi impiegcbill per Ie finalita sopra individuate riscontrando la presenza ,w 
mercato di grochi con Ie caranen~khe richiestc e giungendc aila claborazione di Un preventive 
per l'acquisto di due altalcne uliliu.abili da soggeru nOn deambulami; 

,·he i1 preventive di spcsa pel' Ie due altalene i: paT' ad f. 5.500,00; 

ch~ i: possibile procederc all'acqulsto delle oJmJene come previ~1O dall'art. 125 commi 11 e 12 

del D.lgs. u. 163/06; • 

iJ rcgDIllmeuto dl ccutabilita del Coruune .ii Catania; 

(he l'ilJeguamenlo delle ~J ..uuure <llle neecssita del p,lr1.:ltori di handicap ~ obbtigatcria per 
legge 

DETERMINA 

[mp~la spesa di f. 3.500,00 iva comorcse per b forniture di n. 2 allaJcnc per disabih, al 
cap. del bilancio 2013, 

Provved..re .alpagamentc del corrispettivo can proprio provvedtmento dlrigcnziale sulla ba~e di 
attest:l7ir",~ da parte del responsabilc recnico <,;irea lc fomitura effetruate su presemacone della 
relativa documentazlone dl sp"<J; 

La ,,~siva <pesa previsional" di e. 5.500,00 I.\'.A. compresa lrova copertura tinanziaria 01 
c~p. T. , F. . s. ,1. , del bilancic 2013 corrispondente a110 Slesso ccpitolo del bilancio 
2012. 
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Da: 
Per: 

ServiziotutelaverdejComu neCatan i~/IT 

info@greenarreda.it 

Data: 
OVlletlo: 

Mercoledi 24 Aprile 2013 01.16PM 

AIl9iudicazione Icrnlrura ettalene per dlsabtn 

Spett. Ie
 
GREEN ARREDA sri,
 
con III presente s! comurnca I'aggludlc;azlone alia Vs. dltta della fornitura di n. 2 enetene in
 
legno per d/5.8blll,
 
In Il!h!gato trasmetttamo II verbale dl gara de restltuire, nrmete In trlpliee COpl8 d81 11.'981l'
 
rappresentanta, tramite peste.
 
Sar~ nostre cura farvl pervenlre un orlllinale nrmerc In ognl sua parte.
 
Cordlali saluti.
 

II Dlrllll'ntl' del sevee
 
Dott.Agr. M. Morabito
 

Allegati: 

verbe!e d' gara (;P.EEN ARREDA.doc 
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COMUNE PI CATANIA
 

PlREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE
 

2° SERVIZIO TUTELA DEL VERDE PUBBLICO
 

OGGETIO: Impegno di Spl'811 per III lomituna di n. 2 altalene per dillllbili. 

Importo eomple~8ivo €. 5.500,00 I.V.A. eompresa. 

VERBALE APERTURA OFFERTE 

L'anno 2013, il giomo quindici del meae di aprile, alle ore 12:00, nei locali della 

Direzione del Servizio Tutela del Verde Pubblico, sitl all'Interno del Giardino 

Bellini - Catania, aperti al pubblico, si t proceduto all'apertura delle offerte 

della gam in oggeno indicna. 

5000 presenu il Dou, Agr. M. Morabito, nella qualita di presidente di gara, i 

dipendenti comunef Longo Satverore e Luvara Francesco, nella qualiu. di 

restimoni. 

II presidente di gara prende atto: 

che con Determine Dlrigenzlele 0° 13}01l9 del 06/03n013 e stata
 

eurorizzeta ad esperirsi la gam ufficiosa per I'ecculsro di n. 2 altalene in
 

legno per disebili;
 

cbe ai serial dell'art. 6 comma 2° del Regolamemo Comunale sui lavori,
 

Ie provvlste ed i servizi da eseguire in eccnomie, approvaro con
 

deliberazioue del C.C. UO 21 del 02/05/1995, sono state invitate sel dtne:
 

che Ie dine invitate a partecipare alia gere de que risuitano essere:
 

EUROFORN1TURE di Graffeo Zaire, LUICAN GROUP di Cannella
 

Luigi, LUDOTEC S.r.l., HOLZHOF Sr.t., LEGNOLANDlA, GREEN
 

ARREDA;
 



che pel partecipare alla garaie dine invitatc dovevano far pervenirc emsn 

le ore 9.00 ll tennine flssato per la gare mJena per il giomo 1510412013 

alle Oil' 12.00,la docurnentazione prevista nella Iettera d'mvlto. 

Fette cio premesso, il presidents di gar~ a11~ presenza continua d~j testimoni 

precede aile sonoeleneare operazioni: 

a) d8. pubblieamenle anc che enrro Ie ore 9:00 del 15/0412013 e pervenuto n" I 

(uno) plico; 

b) dA alto che oltre i lennin; non rtsultano pervenuli altri plichi; 

c) prcnde uno della regolarita del plico perveouro I' precede conseguememente 

ad esaminare Ja documentazione prodotla. rtsccmrendo quamo segue: 

dhta GREEN ARREDA, documentazicne regolare, ammessu; 

d) d8. tenure del sotroelencato nbasso della dina ammesse allu gara: 

diltll GREEN ARREDA, ribasso del 3,19%: 

e) Pertllnlo aggiudice, el sensi delran.125 commi 11 I' 12 del D.Lgs 

n.163/2oo6, all'unica dina em: ha ratio pcrvemre l'cfferta. 

t) 11 presente verbale e dattiloscritto in tripllce ccpla 511n" 3 (!re) l"ogli di eerie. 

Leno. upprnvato e sottoscritto. 

Catania, 15/04/2013 

Il Dlrigente del SeJ"'o'izio 
[Don. Agr. M. Morabito) 



OBBLIGAZIONE
 

11 sottoscrino Castellano Andrea, nato a Pontedera (PI) Il 28/08/1982, residente
 

in vasto (CH), via Giulio Cesare 73, in qualita di rappresentanle legale
 

dell'Jmpresa GREEN ARREDA S.r.I. con sede legale in Vasto (CH), Piazza
 

della Concordia 3, P.L 02388410694, prende euo della gara esperita per la
 

fornitura di n. 2 ahalene In legno per disabili di cui al presenre verbale e pertanlo
 

eccena l'affidamento della fbmirura e si obbllga ad esegulre la stessa in
 

conformilil a quemo previsto nella lettera d'Invho, nonche aile parricolari
 

lndicazioni tecniche e proceduraIi che il Dirigenre del 20 Servizio Tutela del
 

verde pubbllco rilllm\. di dover dettare.
 

Quante sopra Eli sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Comunale sui
 

lavori, Ie prcvviste ed i servizl da eseguire in econonue.
 

L'impono complessivo della presente fomirura. stabilita In €. 4.545,45
 

corrispondenre all'hnporto netto di € 4.400,00 (diconsi euro
 

qualtromilaquattrocentolOO) oltre lV.A. 21% come per legge al neno del ribasso
 

del 3,19% sui superiore importo a base d'asta.
 

L' lmpresa i: soggena ad l.V .A..
 

La ditta
 

II Don, Agr. M. Mombitc, nato a Cutania il 24/08/1962, Dirigente del 20
 

Servizio "Tutela del Verde Pubblico" della Direzione "Ecologla e Ambiente"
 

del Comune di Catania, che ha P. LV.A. 00IJ7020871, epprovs ed eccetta III
 

superiore obbligazione e dispone I'inizio della fomitura.
 

La preseme obbligazione sosriurisce e costituisce stipula di conlratto.
 

Catania, u
 

11 Dirigenre del Servizio 
(Dotl. Agr. M. Morabito) 


