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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 666 DEL 25/10/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
E'NT GRAPHIC S.R.L. DI SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) PER LA FORNITURA E 
POSA IN OPERE DI TARGA CONTENENTE L'IDENTITA' VISIVA DEL BANDO SPORT 
OUTDOOR DI REGIONE LOMBARDIA PRESSO L'AREA ATTREZZATA PER LO 
SKYFITNESS NEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA VENETO IN FRAZIONE 
MONTANARA - CUP: H61B21003600007 ‐ CIG:Z8A384BF7B 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
RICHIAMATE:

• la  legge regionale 1 ottobre 2014,  n.  26 “Norme per  la  promozione e lo sviluppo delle  attività  
motorie”;

• la D.G.R. n. XI/4855 del 14/06/2021 “Bando Sport Outdoor 2021 – Approvazione criteri e modalità  
per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per la creazione di aree 
attrezzate per lo skyfitness e la creazione di playground nei comuni lombardi”, che ha definito i 
criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto capitale per  
la  riqualificazione  e  valorizzazione  dell’impiantistica  sportiva  di  proprietà  pubblica  sul  territorio 
lombardo”;

• la D.G.R. n. XI/5042 del 19/7/2021 “Incremento della dotazione finanziaria a disposizione del bando 
sport  outdoor 2021 di  cui  alla  D.G.R.  n.  XI/4855 del  14/6/2021 per l’assegnazione di  contributi  
regionali a fondo perduto in conto capitale per la creazione di aree attrezzate per lo skyfitness e la  
creazione di playground nei comuni lombardi”;

• il  D.D.U.O  21/07/2021,  n.  9989  recante  “Approvazione  del  Bando  Sport  Outdoor  2021  per 
l’assegnazione di contributi regionali  a fondo perduto in conto capitale per la creazione di aree 
attrezzate per lo Skyfitness e la creazione di Playground nei Comuni lombardi (Bando Sport Outdoor  
2021)”.

VISTO CHE:
• con delibera di Giunta Comunale n.  180 del  21.09.2021 è stato approvato il  Progetto Esecutivo 

dell'opera pubblica avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS 
NEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA VENETO IN FRAZIONE MONTANARA - CUP: H61B21003600007" 
comportante una spesa complessiva pari  ad € 60.000,00 di  cui  €  46.000,00 a base d'asta ed €  
14.000,00 come somme a disposizione dell'ente, , così come riportato nel quadro economico:

Pagina 1 di 8  - Det. N.  666 del  25/10/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

• In  data  27/09/2021  –  ID3219619  è  stata  inoltrata,  per  mezzo  del  portale  on  line  di  Regione 
Lombardia, domanda di partecipazione al Bando sopra richiamato.

• con decreto n. 15721 del 18.11.2021 Regione Lombardia ha approvato la graduatoria delle istanze  
ammesse a contributo, assegnando al Comune di Curtatone un contributo pari ad € 39.928,00 per  
l’intervento di “REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS NEL GIARDINO PUBBLICO 
DI VIA VENETO IN FRAZIONE MONTANARA - CUP: H61B21003600007", su un importo ammissibile 
complessivo di € 57.040,00 (voci di spesa non ammissibili pari ad € 2.960,00).

• con nota del 18.11.2021, pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al protocollo generale dell'ente al N. 
31139 – Prot. N. 19.11.2021, Regione Lombardia ha comunicato al Comune di Curtatone l'avvenuta 
approvazione  degli  interventi  ammessi  a  contributo,  precisando  l'obbligatorietà  di  trasmettere 
entro  7  giorni,  e  quindi  entro  il  25.11.2021,  la  dichiarazione  di  accettazione  del  contributo 
regionale.

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 23.11.2021 è stato accettato  il  contributo di € 
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QUADRO ECONOMICO 
ESECUTIVO

A)   LAVORI  A BASE D'ASTA
di cui:
- Lavori soggetti al ribasso d'asta € 45.116,93 
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)    € 883,07 

Sommano lavori a base d'asta : € 46.000,00 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Lavori in economia prev isti in progetto ed esclusi dall'appalto € - 
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica € - 
B3) Spese per riliev i ed accertamenti € - 
B4) Allacciamenti a pubblici serv izi, interferenze, spostamenti, etc. € 700,00 
B5) Imprev isti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) € 1.100,00 

€ - 

B7) ACCANTONAMENTI
       B7.1)  Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi) € - 
       B7.2)  Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Incentivi funzioni tecniche) € 920,00
B8) Spese tecniche per progettazione esterna alla SA € - 
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi € - 
B10) Spese per attiv ità di consulenza o di supporto € - 
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € - 
B12) Spese per pubblicità, ed ove prev isto, per opere artistiche e spese d'appalto € - 
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche € 600,00 
B14) C.N.P.A.I .A. (4% su B2, B3, B8 e B13) € 24,00 
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C. € 8,00 
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara € - 

Sommano per somme a disposizione: € 3.352,00 

C)  IMPOSTA VALORE AGGIUNTO
C1)  IVA 22% (su voce A1) € 10.120,00 
C2)  IVA 22%  (su voce B1, B2, B3, B4, B9, B10, B12, B13) € 528,00 

                Sommano: € 10.648,00 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 60.000,00 

B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri 
prev idenziali compresi)
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39.928,00 da  Regione  Lombardia,  come  da  Decreto  n.  15721  del  18  Novembre  2021,  per 
l'attuazione del progetto esecutivo avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA PER 
LO  SKYFITNESS  NEL  GIARDINO  PUBBLICO  DI  VIA  VENETO  IN  FRAZIONE  MONTANARA  –  CUP: 
H61B21003600007", dichiarando la copertura finanziaria dell'importo complessivo dell'opera.

• in  data  25.11.2021  –  Protocollo  N.  31482  è  stata  trasmessa  a  mezzo  PEC  la  documentazione 
richiesta  ai  fini  della  concessione  del  contributo  e  contestuale  erogazione  della  prima  quota,  
prevista entro l'anno 2021.

• con Decreto N. 16713 del 30.11.2021 Regione Lombardia ha concesso ufficialmente il Contributo di 
€ 39.928,00  a favore del Comune di Curtatone, impegnando la spesa di € 8.969,00 per la prima 
quota del contributo, che verrà erogata entro il 31.12.2021.

• con Determinazione del Responsabile del Servizio N. 906 del 21.12.2021 è stato:
1. Approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 il Report SINTEL della procedura di 

aggiudicazione  relativamente  all'affidamento  diretto  dei  lavori  di  “REALIZZAZIONE  DI  AREA 
ATTREZZATA  PER  LO  SKYFITNESS  NEL  GIARDINO  PUBBLICO  DI  VIA  VENETO  IN  FRAZIONE 
MONTANARA" (Id. 148590669), allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

2. Aggiudicato  ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di  ““REALIZZAZIONE DI 
AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS NEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA VENETO IN FRAZIONE 
MONTANARA", in favore della ditta Kompan Italia S.r.l. con sede in Via San Raffaele, 1 - 20121 
Milano  con  il  ribasso  offerto  del  0,98% sull’importo  a  base  d’appalto  di  €  45.116,93, 
determinando  in  €  44.674,78 l'importo  netto  del  contratto,  oltre  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso pari ad € 883,07, per un importo complessivo imponibile di € 45.557,85, oltre 
IVA del 22% di € 10.022,73, ed un totale lordo di € 55.580,58;

3. Approvato, in virtù dell’aggiudicazione, il seguente nuovo quadro economico:
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4. Impegnato conseguentemente  a  favore  della  ditta  Kompan  Italia  S.r.l. con  sede  in  Via  San 
Raffaele,  1  -  20121  Milano un  importo  netto  contrattuale  di  €  44.674,78,  oltre  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 883,07, per un importo complessivo imponibile di € 
45.557,85,  IVA del  22% di  €  10.022,73,  ed un totale  lordo di  € 55.580,58 con copertura  al 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 con la seguente codifica:

• in data 04.03.2021 è stato sottoscritto il contratto d'appalto nella forma della scrittura privata da 
registrare in caso d'uso, assunto al protocollo dell'ente in data 05.03.2022 – N. 6408.

• la  consegna  dei  lavori  è  stata  effettuata  dal  D.L.,  Geom.  Federico  Lodigiani,  con  verbale  del 
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QUADRO ECONOMICO 
ESECUTIVO POST-GARA

A)   LAVORI  A BASE D'ASTA
di cui:
- Lavori soggetti al ribasso d'asta € 45.116,93 € 45.116,93 
- Ribasso d'asta 0,98% € - -€ 442,15 
- Costi per adempimenti in materia di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)    € 883,07 € 883,07 

Sommano lavori a base d'asta : € 46.000,00 € 45.557,85 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1) Lav ori in economia prev isti in progetto ed esclusi dall'appalto € - € - 
B2) Prestazione specialistica geologica-geotecnica € - € - 
B3) Spese per riliev i ed accertamenti € - € - 
B4) Allacciamenti a pubblici serv izi, interferenze, spostamenti, etc. € 700,00 € 700,00 
B5) Imprev isti (<10% di A) - art. 149 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) € 1.100,00 € 1.075,00 

€ - € - 

B7) ACCANTONAMENTI
       B7.1)  Accantonamenti di cui all'art. 106 c.1 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (<10% di A) (Revisioni prezzi) € - € - 
       B7.2)  Accantonamenti di cui all'art. 113 c.2 - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Incentivi funzioni tecniche) € 920,00 € 920,00
B8) Spese tecniche per progettazione esterna alla SA € - € - 
B9) Spese per accertamenti di laboratorio, prove, verifiche tecniche e collaudi € - € - 
B10) Spese per attiv ità di consulenza o di supporto € - € - 
B11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € - € - 
B12) Spese per pubblicità, ed ove prev isto, per opere artistiche e spese d'appalto € - € - 
B13) Spese per collaudo tecnico-amministrativo ed altre eventuali certificazioni specialistiche € 600,00 € 600,00 
B14) C.N.P.A.I .A. (4% su B2, B3, B8 e B13) € 24,00 € 24,00 
B15) Varie ed arrotondamenti, contributo A.N.A.C. € 8,00 € 38,50 
B16) Economie derivanti dal ribasso d'asta di gara € - € 539,42 

Sommano per somme a disposizione: € 3.352,00 € 3.896,92 

C)  IMPOSTA VALORE AGGIUNTO
C1)  IVA 22% (su voce A1) € 10.120,00 € 10.022,73 
C2)  IVA 22%  (su voce B1, B2, B3, B4, B9, B10, B12, B13) € 528,00 € 522,50 

                Sommano: € 10.648,00 € 10.545,23 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 60.000,00 € 60.000,00 

B6) Occupazioni di aree ed immobili per accantieramenti, danni, etc. (IVA e Oneri 
prev idenziali compresi)
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15.03.2022, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 e s.m.i..
• il Direttore dei Lavori, con proprio certificato redatto in data 21.04.2022, ha certificato l’ultimazione 

dei lavori per il giorno 19.04.2022 e quindi entro il tempo utile assegnato.
• Con Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  LL.PP.  N.  378  del  13.06.2022  veniva  affidato 

l'incarico  alla  ditta  Madella  Marco,  con  sede  in  Via  W.  Tobagi,  2  –  Borgo  Virgilio  (MN)   per 
l'installazione di cartellonistica comunicativa presso l'area di skyfitness in oggetto.

• Con  Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. N. 472 del 26.07.2022 sono stati approvati 
la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI  
AREA  ATTREZZATA  PER  LO  SKYFITNESS  NEL  GIARDINO  PUBBLICO  DI  VIA  VENETO  IN  FRAZIONE 
MONTANARA".

PRESO  ATTO  CHE con  nota  avente  Protocollo  numero  N1.2022.0031264  del  15.06.2022,  acquisita  al  
protocollo generale dell'ente al N. 29274 in data 11.10.2022, Regione Lombardia ha trasmesso le indicazioni  
operative, costituite dalla grafica del logo “Sport Outdoor” e dalle linee guida per l'utilizzo del brand relativo  
alla promozione degli interventi realizzati nell'ambito del Bando Sport Outdoor.

CONSIDERATO CHE la cartellonistica già posizionata non ricomprende il brand  identity richiesto da Regione 
Lombardia,  si  rende  pertanto  necessario  implementare  l'area  con  una  targa  permanente  bifacciale  in 
alluminio,  avente formato minimo A2 (42,00x59,40)cm, posta  su palo in  acciaio  zincato e riportante la  
grafica e il logo predisposto ed inviato da Regione.

VISTO CHE  si è provveduto a richiedere alla ditta  E'nt Graphic S.r.l., con sede in Via I Maggio, 26 – San 
Giorgio  di  Mantova (MN),  un preventivo di  spesa  per  la  fornitura  e  posa in  opera  della  cartellonistica  
sopraccitata.

DATO ATTO CHE in data 19.10.2022 – Prot. N. 30240 è pervenuto il preventivo di spesa da parte della ditta  
E'nt Graphic S.r.l. che ammonta ad € 398,00, oltre Iva di legge, per la fornitura e posa in opera di due cartelli  
in  alluminio con la  grafica  richiesta  su  palo  in  acciaio  zincato,  fissato nel  terreno a  mezzo di  plinto in 
calcestruzzo.

RITENUTO:
• che  la  quantificazione  prevista  per  le  lavorazioni  sia  congruente  in  base  ad  una  valutazione 

effettuata dall’Ufficio tenendo conto dei prezzi  di mercato vigenti per la tipologia di prodotto e 
servizio offerto, non esistendo prezziari di riferimento;

• di  procedere  con  l'affidamento  diretto  alla  ditta  E'nt  Graphic  S.r.l. anche  sulla  scorta  di  una 
valutazione intrinseca ed estrinseca effettuata sul mercato in ordine alla tipologia di lavorazione, 
alla congruità del prezzo offerto, alle competenze professionali, alla dotazione di mezzi, attrezzature 
e personale nonchè all'affidabilità strutturale dell'azienda tale da perseguire il raggiungimento dei 
risultati ed obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale.

RICHIAMATI:
• l'art.  36,  comma a) del  D.L.vo n°50 del  18/04/2016 “Codice dei  Contratti  Pubblici”  e s.m.i.  che 
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consente affidamenti diretti per lavori e servizi di importo inferiore ai 40,000,00 €. 
• l'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f),  della  

legge n. 55 del 2019 e l'art.  1 comma 3 della Legge N. 120/2020, che consentono alla stazione 
appaltante  nella  procedura  di  cui  all'articolo  36,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  di  procedere  ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente.

PRESO ATTO CHE:
• tali  beni  non possono essere  acquisiti  mediante  ricorso alle  convenzioni  Consip,  in  quanto non 

sussistono convenzioni attive per i beni necessitanti;
• relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del  

servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990.

VERIFICATO per la ditta E'nt Graphic S.r.l.:
• il possesso dei requisiti soggettivi, finanziari e tecnico-organizzativi;
• il  Documento  Unico  di  Regolarità  contributiva  (Protocollo  INAIL_34760158)  con  scadenza 

24.01.2023. 

ACQUISITO lo SmartCIG N. Z8A384BF7B sul portale istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che  la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art.  192 del Testo 

Unico n. 267 del 18 agosto 2000 ed in base a quanto disposto dall'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019;

3. Di procedere all'installazione della targa contenente la grafica del logo “Sport Outdoor” di Regione 
Lombardia  finalizzata  alla  promozione  degli  interventi  realizzati  nell'ambito  del  Bando  Sport 
Outdoor presso l'area attrezzata per lo skyfitness nel giardino pubblico di Via Veneto in frazione 
Montanara;

4. Di affidare i lavori alla ditta E'nt Graphic S.r.l., con sede in Via I Maggio, 26 – San Giorgio di Mantova 
(MN),  approvando  il  relativo  preventivo  di  spesa  che  ammonta  ad  un  importo  imponibile 
complessivo pari ad € 398,00, oltre Iva di legge pari ad € 87,56, per complessivi lordi € 485,56,  
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

5. Di  impegnare  l'importo  complessivo  di  €  485,56 a  favore  della  ditta  E'nt  Graphic  S.r.l.,  con 
copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2022, alla seguente codifica:

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione  Trasparente  di  cui  al  D.lgs.  33/2013  e  pertanto  si  dispone  la  pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line.

7. Di trasmettere  copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 
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adempimenti.
****

Preventivo di Spesa ditta E'nt Graphic S.r.l.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 666 DEL 25/10/2022 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA 
E'NT GRAPHIC S.R.L. DI SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) PER LA FORNITURA E 
POSA IN OPERE DI TARGA CONTENENTE L'IDENTITA' VISIVA DEL BANDO SPORT 
OUTDOOR DI REGIONE LOMBARDIA PRESSO L'AREA ATTREZZATA PER LO 
SKYFITNESS NEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA VENETO IN FRAZIONE 
MONTANARA - CUP: H61B21003600007 ‐ CIG:Z8A384BF7B 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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