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OGGETTO: Risposta all’interrogazione “Acquisto nuovi giochi per parchi del Comune” di data 

03.07.2018. 

 

L’acquisto dei giochi da destinare ai parchi comunali era stato espressamente previsto, con apposito 

stanziamento, tra le spese di investimento del bilancio finanziario 2017-2019, in conto esercizio 2017, 

approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 27.02.2017 rubricata: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione 2017-2019, della Nota integrativa e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2017-2019”. 

Con determinazione n. 152 assunta dal responsabile del servizio tecnico in data 07.11.2017, 

l’incarico per la fornitura e posa dei nuovi giochi fu affidato direttamente alla ditta Holzhof Srl di 

Mezzolombardo per l’importo di € 39'940,00 oltre all’iva di legge. 

Il quadro normativo che ha permesso di ricorrere alla modalità della fornitura diretta, come del 

resto riportato nella determinazione citata, è quello dell’art. 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23 recante 

“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”, che 

recita: “(…) qualora l’importo contrattuale non ecceda euro 46'400,00, il contratto può essere concluso 

mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei”; in modo pressoché analogo, l’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che le stazioni 

appaltanti procedono, allorché si tratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40'000,00 euro, 

“mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta”. 

Oltre a ciò, l’ANAC, attraverso la linea guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 (Delibera 26 

ottobre 2016 n. 1097) al punto 4, “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro”, ha precisato: 

4.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può 

avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 
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3, comma 1, lettera g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del 

predetto Codice. 

4.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati 

dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento. 

A quanto sopra si deve aggiungere che gli interventi normativi di razionalizzazione della spesa 

pubblica (D.L. n. 52/2012 e D.L. n. 95/2012) hanno introdotto il ricorso obbligatorio ai mercati elettronici da 

parte delle P.A. per gli acquisti di prodotti e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; come precisato 

nella determina richiamata, la fornitura dei nuovi giochi è stata gestita tramite il mercato elettronico 

provinciale (ME-PAT) con l’invito alla ditta Holzhof Srl a presentare la propria migliore offerta in termini di 

massimo ribasso. 

La posa in opera dei giochi è iniziata con un ritardo di circa 50 giorni rispetto alle previsioni a causa 

del maltempo. 

Per limitare al minimo indispensabile l’intervento della ditta per quanto riguarda la posa dei giochi, 

in modo da contenere la relativa spesa e di aver così la disponibilità di maggiori risorse finanziarie da 

destinare all’acquisto delle attrezzature, si è optato di far eseguire alcune opere di finitura, quali la stesura 

della ghiaia e la sistemazione del verde, direttamente dagli operai comunali coadiuvati dagli operatori 

dell’Intervento 19. 

La posa in opera dei giochi è stata terminata, fatta eccezione per lo scivolo con torretta già presente 

presso il parco alla Pieve, che era stato destinato ad altro luogo e che, dopo il suo smontaggio, è stato 

trafugato; la ditta incaricata, responsabile della custodia delle attrezzature, si è impegnata a fornire a proprie 

spese un nuovo gioco analogo, che verrà posizionato al parco di Rio Caino di Cimego. 

Distinti saluti. 
 
 

IL VICESINDACO 
Bodio Fabio 
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