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OGGETTO: Decisione per l’affido diretto di fornitura e posa per la pavimentazione antitrauma del GIOCO 
DELL’OCA, sito nel Parco della Lettura di Morgex e relativo profilo metallico (fornitura equipaggiamenti di 
competenza del Soggetto attuatore nell’ambito del Programma Interreg V-A Alcotra 2014/2020 n. 1501 - 
PROGETTO "FAMILLE A LA MONTAGNE ENTRE NATURE ET CULTURE") CUP [I26J16000970007] – CIG 
[Z092BF470A]. 
 

IL PRESIDENTE  

VISTO il Programma di cooperazione transfrontaliera “Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014/20”, 

approvato il 28.5.2015 con decisione CCI 2014TC16RFCB034;  

DATO ATTO che la Fondazione Sapegno, unitamente al Comune di Morgex, partecipa, in qualità di Soggetto 

attuatore, alla realizzazione del progetto denominato “Famille à la montagne entre nature et culture”, 

sviluppato in seno al programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alpi (Alcotra) 2014/2020. 

PRESO ATTO CHE: 

- con la nota del 28.11.2016, l’Autorità di Gestione del programma Interreg V – A Francia-Italia (Alcotra) 
2014/2020 ha comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto sopra indicato “Famille à la 
montagne”, operando un taglio del 15%; 

- nella riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Sapegno del 21.12.2016 (punto n. 7), 
è stato approvato il nuovo piano finanziario di dettaglio della Fondazione Sapegno relativo al progetto 
“Famille à la montagne”, ridotto del 15% così come richiesto dall’Autorità di Gestione del programma 
Interreg V – A Francia-Italia (Alcotra) 2014/2020;  

 

RICHIAMATI: 

 Il verbale relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Sapegno del 

30.11.2019  (punto n. 8), con il quale è stato approvato il bilancio previsionale triennale 2020-2022; 

 Il verbale relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Sapegno del 
21.12.2016 (punto n. 3), con il quale si delegano al Presidente della Fondazione l’affidamento di servizi, 
forniture e lavori di importo superiore ai 10.000,00 euro; 

 il d.lgs 18/04/2016, n. 50 (con le modificazioni introdotte dal d.lgs 19.04.2017, n. 56), recante il nuovo 

Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 e in particolare 

l’art. 36, coma 2, lett. a); 

 il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture della Fondazione Sapegno adottato in data 

19/12/2016 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

 il regolamento di contabilità economico-patrimoniale adottato in data 11/04/2017 e approvato nel CDA 

del 10/04/2017; 
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 la lettera prot. n. 505 del 21 gennaio 2020 inviata dal Comune di Morgex al “Conseil Régional Auvergne-

Rhône-Alpes- Direction des Fonds Européens” per la domanda di proroga e di modificazione delle spese; 

 

RICHIAMATA la decisione n. 10 del 03/08/2017 di affidamento del servizio di supporto legale e gestione 

amministrativo-finanziaria all’ATI SCALISE-GEOLINE-QUATTROCCHIO; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento per la fornitura e la posa della pavimentazione antitrauma del “gioco 

dell’oca” è di competenza del Soggetto attuatore nell’ambito del Programma Interreg V-A ALCOTRA Francia-

Italia 2014/2020 PROGETTO 1501 “Famille à la montagne entre nature et culture”; 

RILEVATO che l’offerta economica si attesta su un importo nettamente inferiore alla soglia di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, che consente l’affidamento diretto; 
 
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto i servizi richiesti 

presentano caratteristiche standardizzate e permettono di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più 

basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed 
in particolare i seguenti articoli: 
 art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” nella parte relativa agli adempimenti da adottare prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento; 
 art. 59 “Scelta delle procedure” relativo alle procedure per l’individuazione degli offerenti; 

 

RICHIAMATO l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che recita: 

 al comma 1): L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché 

del 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. Le stazioni appaltanti 

possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50;  

 al comma 2): fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;    

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 
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alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le 

forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono 

essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali 

si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso 

sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;   

 

RICHIAMATI inoltre: 

 l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 ed in particolare il comma 1  che recita “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 

di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 

di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle 

soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 

qualificazione ai sensi dell’articolo 38.” 

 l’art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell’appalto” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativo ai 

criteri per la scelta dell’offerta migliore; 

 
DATO ATTO che la posa in opera, con relativa finitura, dovrà essere realizzata tassativamente entro il 10 aprile 

2020 e che il termine complessivo di esecuzione delle prestazioni è fissato al 10/4/2020 dalla data di avvio 

formale del servizio, salvo proroghe per ulteriori due mesi; 

DATO ATTO che è quindi necessario procedere con l’affidamento della fornitura previa consultazione del 

mercato;  

RITENUTO opportuno procedere ad un’indagine esplorativa di mercato finalizzata a favorire il confronto di 

preventivi di spesa; 

DATO ATTO che sono state individuate cinque Ditte con i requisiti necessari rispondenti alle richieste e alla 

normativa in vigore, con particolare riferimento alle norme EN 1176 – EN 1177; 

RITENUTO di trasmettere le richieste di preventivo tramite mail e/o PEC; 

RITENUTO di utilizzare 15 giorni come termine ultimo per la ricezione delle offerte; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà, prima 

della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) 

consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 

5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 

suddette verifiche; 
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PRESO ATTO della comunicazione inviata dal Comune di Morgex con la lettera prot. n. 505 del 21 

gennaio 2020 al “Conseil Régional Auvergne -Rhône-Alpes- Direction des Fonds Européens” per la 

domanda di proroga e di modificazione delle spese; 

 

TENUTO CONTO della variazione richiesta al “Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes- Direction des 

Fonds Européens” per il capitolo di spesa relativo agli “équipements” all’interno del budget di 

Progetto;  

 

VISTA la disponibilità finanziaria; 

 

PRESO ATTO che la Fondazione si riserva di differire o revocare o annullare  la procedura senza che 

ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle eventuali spese sostenute per la 

partecipazione alla medesima o diritti risarcitori di alcun tipo; 

 

DECIDE  

 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente atto, anche ai 
fini delle previsioni di cui all’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016;  
 
DI DARE AVVIO alla procedura di affidamento diretto per la pavimentazione antitrauma GIOCO 
DELL’OCA per il Parco della Lettura di Morgex con relativo profilo metallico (fornitura 
equipaggiamenti di competenza del Soggetto attuatore nell’ambito del Programma Interreg V -A 
Alcotra 2014/2020 n. 1501 - PROGETTO "FAMILLE A LA MONTAGNE ENTRE NATURE ET CULTURE", CUP 
[I26J16000970007] – CIG [Z092BF470A], ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti 
sotto soglia”; 
 
DI DARE AVVIO alla richiesta di preventivo alle cinque ditte individuate, previa indag ine di mercato, 

che risultano avere un’attività specifica nel settore;  

 

DI STABILIRE che il termine per la consegna delle offerte deve essere di quindici giorni;  

 

DI STABILIRE che il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più basso, ai  sensi 

dell’art. 95 c. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”;  

 

DI STABILIRE che l’affidamento avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida 

attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidam ento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, tramite affidamento diretto 

“adeguatamente motivato”; 

 

DI SPECIFICARE che tali motivazioni, in linea con quanto indicato dall’ Autorità, sono gli aspetti con 

analoghe caratteristiche tecniche, oltre alle certificazioni ai sensi della normativa in vigore, con 

particolare riferimento alle norme EN 1176 – EN 1177; 
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DI RICHIEDERE nell’offerta le specifiche così dettagliate: 

 

 realizzazione di n. 63 caselle, ciascuna di dimensioni 100 cm. x 100 cm., con 4 colori diversi (azzurro, 

verde, giallo e rosso) come da Allegato…; 

 ogni casella dovrà contenere al suo interno un numero progressivo di colore nero, anch’esso realizzato 

in gomma colata; la prima, l’ultima e la casella centrale (n. 32) dovranno riportare all’interno un’icona 

come da Allegato A; tutti gli elementi grafici dovranno essere in gomma vergine a granulometria 

controllata 1-4 mm. 100% EPDM; 

 la pavimentazione dovrà avere un manto uniforme, esteticamente gradevole, confortevole, atossico, 

altamente elastico e drenante anche in inverno, evitando la formazione di ghiaccio superficiale; 

 vanno previste altresì la fornitura e posa in opera, tramite fissaggio meccanico, di profili angolari in 

acciaio a lati disuguali e spigoli tondi (UNI 5784-66) con le seguenti caratteristiche: lato lungo 50 mm, 

lato corto 30 mm, spessore 5 mm, zincati a caldo e opportunamente calandrati per seguire 

l’andamento delle dune del gioco dell’oca (vedi tavole di progetto); 

 la pavimentazione dovrà prevedere: 

a) l’applicazione di uno strato di gomma nera SBR proveniente dal riciclo di pneumatici pezzatura 2/6 

mm e legante poliuretanico SBR spessore 2 cm; 

b) la successiva applicazione di uno strato di finitura in gomma vergine colorati in massa EPDM 100% 

spessore 15 mm. a granulometria controllata 1-4 mm; 

 il supporto in calcestruzzo staggiato, sul quale andrà posata la pavimentazione verrà fornito dalla 

Committenza e prevede tre strisce parallele ondulate come da Allegati ..; 

 l’operatore procederà alla posa mediante 3 fasi: 

a) posa in opera, tramite fissaggio meccanico, dei profili metallici angolari a lati disuguali e spigoli tondi 

per contenimento gomma colata (vedi punto 4); 

b) preparazione del supporto mediante applicazione di primer per sottofondo in resina poliuretanica e 

stesura di uno strato di gomma e legante poliuretanico di spessore pari alla relativa altezza di caduta 

da raggiungere per il rispetto della normativa EN 1177; pezzatura granuli sottofondo 2/6 mm; 

c) realizzazione rifinitura superficiale, mediante stesura di un secondo strato di gomma spessore mm 

15; la rifinitura deve essere costituita di sola gomma colorata EPDM; pezzatura granuli di rifinitura 1/4 

mm; 

 la pavimentazione dovrà essere conforme e certificata ai sensi della normativa in vigore, con 

particolare riferimento alle norme EN 1176 – EN 1177; 

 dovrà inoltre essere fornita la certificazione della corretta posa; 

 

DI RICHIEDERE nella medesima richiesta formulata ad ogni ditta individuata anche un preventivo aggiuntivo  

per la pavimentazione antitrauma in oggetto realizzata con rifinitura superficiale in gomma vergine, a 

granulometria controllata, in mélange composta al 66% da granulo in gomma EPDM colore (verde, rosso, giallo, 

blu) con granulometria controllata 1-3.5 mm e al 33% da granulo SBR colore nero a granulometria controllata 

05-4 mm; 

 

DI VALUTARE a seguito delle due proposte la congruità delle offerte; 
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DI STABILIRE che l’assunzione del relativo impegno di spesa sarà oggetto di un successivo provvedimento; 

DI DARE ATTO che la presente decisione non comporta oneri a carico della Fondazione Sapegno; 

DI INDIVIDUARE il Presidente della Fondazione, prof. Bruno Germano, quale responsabile dell’istruttoria 

relativa alla presente procedura; 

DI DISPORRE la pubblicazione sul profilo del Committente; 

DI DEMANDARE ogni ulteriore adempimento alla struttura amministrativa della Fondazione; 

 

Decisione n. 21 del 07/02/2020 

 

        Il Presidente e RUP 

            Bruno Germano 
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