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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

 

 Considerato che la normativa UNI EN 1176-7 prevede che le attrezzature ludiche presenti nei 
parchi gioco devono essere regolate da un servizio di manutenzione ordinaria per garantire le 
condizioni di funzionamento e di sicurezza nel tempo; 

 Ritenuto di adempiere a quanto prevede la suddetta norma effettuando una verifica ispettiva 
nel corrente anno, da effettuarsi nel mese di aprile; 

 Considerato che il servizio per la manutenzione ordinaria e le verifiche ispettive di cui alla 
normativa UNI EN1176-7 comprende le seguenti attività: 

Ispezione visiva dello stato delle attrezzature, ponti sospesi, tiranti metallici, catene, parti oscillanti; 
funi; sartie; ecc.... 

Serraggio dei bulloni ed eventuale sostituzione di: bulloni, dadi, rondelle, copridado. 
Lubrificazione dei giunti delle parti oscillanti ed eventuale sostituzione delle boccole. 
Verifica dell'integrità strutturale, strutture portanti, parapetti, barriere, pannelli di protezione, 

balaustre, scale, rampe di accesso e scivoli. 
Verifica della consistenza del terreno con controllo dei plinti e del fissaggio a terra. 
Verifica degli interspazi fra il piano di calpestio e le attrezzature. 
Verifica dell'assenza degli spigoli vivi, parti scheggiate e fessurazioni profonde 
Controllo visivo di parti lesionate da usura del tempo e/o condizioni atmosferiche. 

 Ritenuto, inoltre, di pianificare gli interventi di carteggiatura ed impregnazione delle strutture, 
intervenendo, nell’anno 2019, in tutti i parchi comunali; 

 Verificato che i parchi gioco dove effettuare il servizio sono i seguenti: 

1 Parco Via Guardi 19 Parco Località Cà Nove

2 Parco scuola materna S. Isaacs Maerne 20 Parco scuola materna L. Malaguzzi Martellago

3 Parco Asilo Nido 21 Parco Piazza Bertati

4 Parco Via Mosè Bovo 22 Parco Via delle Motte

5 Parco Via Isonzo 23 Parco Via delle Pree/Trento

6 Parco Via Cà Rossa/Tagliamento 24 Parco Associazione Pro Senectute Martellago

7 Parco Via Troso dei Agi 25 Parco Laghetti

8 Parco Via Tommaseo 26 Parco Via Molise

27 Parco Via Cà Nove

28 Parco Via Bambane/Trento

9 Parco scuola materna G. Rodari Olmo 29 Parco Via Mascagni/Sinopoli

10 Parco Via Saragat 30 Parco Via dei Ronconi

11 Parco Via Don Minzoni 31 Parco Via Liguria

12 Parco Associazione Pro Senectute Olmo 32 Parco scuola primaria C. Goldoni Martellago

13 Parco Via Mons. A.G. Longhin 33 Parco sede AISM

14 Parco Via Frassinelli 34 Parco Via Novaro

15 Parco Via Matteotti

16 Parco Via Papa Luciani

17 Via Teresa Casati

18 Via Martiri di Belfiore

MAERNE

OLMO

MARTELLAGO

 

 Dato atto che è necessario individuare un soggetto al quale affidare il servizio e che lo stesso 
dovrà essere in possesso dell’Attestato di competenza, non anteriore al 2017, rilasciato da 
Organismo autorizzato, in materia di sicurezza parchi gioco per: “Costruzione, installazione, 
manutenzione ed ispezione dell’area gioco”, sulla base della Normativa Europea EN 1176 parti 
1-7; 

 Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e delle verifiche 
ispettive delle attrezzature ludiche presenti nei parchi gioco comunali, per gli anni 2019, 2020 e 
2021; 
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 Ritenuto di avviare le procedure per affidare l’incarico per il servizio di manutenzione ordinaria 
e delle verifiche ispettive delle attrezzature ludiche presenti nei parchi gioco comunali, con un 
importo presunto di € 5.500,00 annui, per gli anni 2019, 2020 e 2021, per un importo totale a 
base d’asta di € 16.500,00, al netto dell’IVA, oltre a € 100,00 annui di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, calcolato sulla base delle spese storiche sostenute negli anni passati; 

 Visto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 dove è previsto che l’affidamento di appalti di 
opere, lavori, servizi, forniture garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, inoltre i principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

 Visto l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dove è previsto che l'affidamento di lavori, servizi 
e forniture deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e 
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese; 

 Viste le linee guida dell’ANAC n. 4 dove si prevede che le stazioni appaltanti assicurano 
l’opportuna pubblicità dell’attività oggetto di esplorazione di mercato, pubblicando un avviso sul 
profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 
contratti” della durata di almeno 15 giorni; 

 Ritenuto di pubblicare un avviso esplorativo per individuare un congruo numero di ditte da 
invitare alla procedura negoziata come previsto dall’art. 36, comma 2, let. b) del D.Lgs. 
50/2016; 

 Considerato che a seguito delle modifiche normative operate del D.L. 52/2012 sì è introdotto 
l’obbligo del ricorso al MEPA per tutti gli acquisti sottosoglia; 

 Considerato che non esistono convenzioni CONSIP attive per l’effettuazione degli interventi 
previsti con il presente incarico; 

 Considerato che sul Mercato Elettronico nel bando SERVIZI > “Servizi di Assistenza, 
Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature” è presente la sottocategoria 
“Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità”; 

 Ritenuto di affidare il servizio mediante una procedura negoziata tramite il Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione avviando tante trattive dirette quante saranno le manifestazioni 
di interesse che perverranno entro il termine, nel bando “Servizi di Assistenza, Manutenzione e 
Riparazione di beni e apparecchiature”, sottocategoria ”Assistenza, manutenzione e 
riparazione di arredi, attrezzature alberghiere, di ristorazione e catering”; 

 Visto l’avviso esplorativo per l’affidamento nel mercato elettronico della pubblica 
amministrazione del servizio di manutenzione ordinaria e delle verifiche ispettive delle strutture 
ludiche nei parchi per gli anni 2019, 2020, 2021, allegato alla presente; 

 Ritenuto di pubblicare l’avviso per un periodo di almeno 15 giorni, sul sito internet del Comune 
di Martellago, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti, 
oltre che all’Albo Pretorio; 

 Dato atto che l’avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 
in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
soggetti coinvolti; 

 Dato atto che gli impegni di spesa necessari verranno assunti con successivo atto di avvio 
delle procedure di gara; 

 Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, come disposto dall’ art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di 
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essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445; 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2018 "APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE E NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021"  

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 24/12/2018 "APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNIO 2019-2021"; 

 Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/09/2017; 

 Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 
(Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare 
n. 59 del 30/10/2013; 

 Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000 sulle competenze dei responsabili degli uffici o 
dei servizi incaricati delle funzioni dirigenziali; 

 Dato atto della regolarità tecnica; 

DETERMINA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Approvare l’avviso esplorativo per l’affidamento nel mercato elettronico della pubblica 
amministrazione del servizio di manutenzione ordinaria e delle verifiche ispettive delle strutture 
ludiche nei parchi per gli anni 2019, 2020, 2021, allegato alla presente; 

3. Pubblicare l’avviso per un periodo di almeno 15 giorni, sul sito internet del Comune di 
Martellago, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti, oltre 
che all’Albo Pretorio; 

4. Dare atto che l’avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 
in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
soggetti coinvolti; 

5. Dare atto che gli impegni di spesa necessari verranno assunti con successivo atto di avvio 
delle procedure di gara; 

6. Dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “provvedimenti dirigenziali, ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs. n. 33/2013”; 

7. Dare atto che la presente determinazione viene, altresì, pubblicata all’albo pretorio on line, ai 
sensi dell’art. 65 del vigente Statuto comunale, per 15 giorni consecutivi; 

8. La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Contabilità attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000. 

 
Fine testo determinazione 

 
Tipo di fase di efficacia: Firma del Responsabile 

 
Stato atto: Validamente assunto 
Si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dell’art.3 del vigente regolamento dei controlli interni. 
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Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile del SERVIZIO MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO Sig./Sig.ra Callegher Fabio 

 
Tipo di fase di efficacia: Visto di regolarità contabile 

 
Stato dell’atto: Esecutivo 
Si rilascia il presente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni attestante 
anche la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile incaricato al Visto di esecutività. 

 
Tipo di fase: Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Martellago  

 
Stato dell’atto: Pubblicato 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Messo Comunale incaricato. 

 
 
 
 
 


