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OGGETTO: 
BILANCIO PARTECIPATO "CAVOUR IN PIAZZA… NON IN PARCHEGGIO". 
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO ALLA SOCIETA' 
METALCO SRL. CIG:Z5834987B9 
 
  
 
 
Finalità: Bilancio partecipato – acquisto elementi di arredo urbano piazza Cavour 
Costo presunto dell’affidamento: Euro 15.258,30 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n.203 del 29.10.2021 avente ad oggetto “Bilancio partecipato 2022 – 1^ 
edizione: progetti vincitori e finanziati; 
 
DATO ATTO che: 
l’Amministrazione Comunale con la succitata deliberazione di G.C. 203/2021 ha stabilito di finanziare per la 
riconosciuta rilevante valenza sociale ed aggregativa per la comunità Medese, il progetto “Cavour in piazza… non 
in parcheggio” per un importo di Euro 85.000,00, che prevede tra l’altro la fornitura di elementi di arredo urbano; 
l’Amministrazione Comunale ha scelto quali elementi di arredo urbano della piazza (fioriere e sedute) il modello 
Flores per le fioriere, ed il modello Horn per le panche, prodotti dalla ditta Metalco e già installati nella piazza del 
Municipio; 
 
VISTO il preventivo trasmesso dalla società Tom Consulting, agenzia di rappresentanza esclusiva di Metalco Srl, 
relativo alla fornitura di n. 4 panche e n. 6 fioriere per un importo di Euro 12.056,80 oltre IVA 22% per un 
importo complessivo di Euro 14.709,30 oltre spese di trasporto e scarico per un importo di 450,00 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che: 
per la fornitura di cui a margine non vi è l’obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi di cui all’art.21 comma 6, del D.Lgs.50/2016 e smi in quanto di importo inferiore ad 
Euro 40.000,00; 
l’art. 51 del D.L. 77/2021, che modifica l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 
dalla L. 120/2020, prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture,  di importo inferiore a euro 139.000,00;  
 
RITENUTO di affidare alla società Metalco Srl, la fornitura di n. 4 panche e n. 6 fioriere per il progetto del 
Bilancio partecipato “Cavour in piazza… non in parcheggio”, per un importo di Euro 12.056,80 oltre IVA 22% 
per un importo complessivo di Euro 14.709,30 oltre spese di trasporto e scarico per un importo di 450,00 oltre 
IVA; 
 
ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del T.U.EE.LL. 
ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 
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DETERMINA 
 
 
1. Di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla società Metalco Srl, la fornitura di n. 4 panche e n. 6 fioriere 
per il progetto del Bilancio partecipato “Cavour in piazza… non in parcheggio”, per un importo di Euro 12.056,80 
oltre IVA 22% per un importo complessivo di Euro 14.709,30 oltre spese di trasporto e scarico per un importo di 
450,00 oltre IVA; 
 
2. Di dare atto che il tempo utile per dare ultimata la fornitura è stabilito in gg. 60 naturali e consecutivi dalla data 
dell’ordine, penale per il ritardo 1 per mille sull’importo del preventivo per ogni giorno naturale e consecutivo di 
ritardo sul termine di cui sopra; 
 
3. Di dare atto che la spesa connessa a quanto sopra, pari a complessivi Euro 15.258,30 (IVA compresa), è 
impegnata come riportato nell’allegato prospetto; 
 
4. Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 la presente determinazione diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
5. Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del D. Lgs. 267/2000, 
come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge in data 7 dicembre 2012. 

 
 
 
Il Dirigente 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
 
 

 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82 
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