
COMUNE  DI  FORIO  
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
     

SETTORE 5° 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
   N.  113                                                                del 24/06/2011 
 
 
OGGETTO : Determina approvazione allestimento aree gioco per bambini. 
 
 
VISTA  la disposizione dell’assessore sig. Gaetano Savio prot. n. 14189 del 06.06.2011, con la 
quale si dispone che il 5° Settore provveda ad attivare le procedure necessarie per l’allestimento di 
alcune aree gioco bambini, localizzate presso: 

Via G. Castellaccio (pressi Scuola Elementare) 
Piazza Maltese 
Piazzale parcheggio “cenerentola” 

VISTA  l’urgenza di provvedere in merito nell’imminenza della stagione turistica; 
VISTO  il DL.gs n. 163/06 art. 125 comma 11;  
VISTA  la necessita di provvedere alla acquisizione di apposite offerte relativamente alla fornitura e 
posa in opera di attrezzature gioco per bambini secondo l’allegato computo metrico redatto dal 
personale del 5° Settore, presso le sottoelencate ditte del settore: 

• Vivai A. Marrone s.r.l. , Vico Palazzo n. 3 – 80017 Melito di Napoli (NA) – Fax 
081/7114384; 

• Vivai Barretta Garden , Via Marchesella n. 32 – 80014 Giugliano in Campania (NA) – Fax 
081/7023250; 

• Tekno Green, Via Corso Europa n. 239 – 80017 Melito di Napoli (NA) – Fax 081/7101310; 
• Albero Verde s.r.l., Via G. La Pira – 81100 Caserta – Fax 0823/256113; 
• Tifata Legnami s.r.l., Via Talamonti – 81100 Caserta 0823/386818; 

STABILIRE,  per detti lavori di allestimento aree giochi, una spesa presunta massima di circa         
€ 20.000,00, oltre I.V.A.; 
VISTO  lo statuto comunale approvato con Delibera di C.C. n. 33/93 e successiva di chiarimenti n. 
45/093; 
VISTE  le leggi n. 127/97 e 191/98; 
VISTI  gli artt. 3 e 13 e segg. Del D. Lgs. 3/2/93 n. 29;  
VISTO  il D. L.vo n. 267/2000 – T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO  lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 16 del 18/05/2009; 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 07.03.02; 
VISTA   la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2011 di approvazione bilancio per l’anno 
2011; 
RITENUTO  doveroso provvedere in merito, 
 

DETERMINA 
 

1. di richiedere l’offerta alle sopraindicate ditte per l’esecuzione di lavori l’allestimento di 
alcune aree gioco bambini, localizzate presso: 

a. Via G. Castellaccio (pressi Scuola Elementare) 
b. Piazza Maltese 
c. Piazzale parcheggio “Cenerentola” 

 



con l’offerta che dovrà pervenire entro il giorno 27/06/2011 alle ore 12:00 in busta chiusa,  
presso il protocollo generale del Comune e dovrà essere formulata come ribasso sull’elenco 
prezzi di cui l’allegato computo metrico; 

 
 

2. di approvare l’allegata lettera d’invito che prevede una somma a base d’asta di € 20.000,00, 
più I.V.A., sulla quale formulare relativo ribasso; 

3. di provvedere con successiva determina all’affidamento dei lavori suddetti alla ditta che avrà 
presentato l’offerta più vantaggiosa; 

4. la presente non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale; 
5. di approvare ed imputare le somme presunte di € 20.000,00, oltre I.V.A., ovvero 

complessive € 24.000,00 al Cap. 13952.  
 
 

Il Responsabile dei 5° Settore 
(Ing. Giovangiuseppe Iacono) 

 
 _____________________ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 

UFFICIO  RAGIONERIA 
____________ 

VISTO  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione , ai 

sensi dell’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, , che, pertanto, in data odierna 

diventa esecutiva. 

NOTE :            

            

             

 

 

 
                      IL RESPONSABILE DEI  
                           SERVIZI FINANZIARI 
                                (Dr. Vincenzo Rando) 
 
                                                                                                 __________________ 
 
 
 
 



 

COMUNE  DI  FORIO  
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 

5° Settore 
Responsabile ing. Giovangiuseppe Iacono Tel. 081/3332925 Fax 081/3332948 Mob. 3407395100  e-mail info@comune.forio.na.it 

 
 
 
Prot. n.                                                                                                                  del    
  
 
 

Spett/le ditta 
 
 
 
 
Oggetto: Invito presentazione offerta per allestimento aree gioco per bambini. 
  
 

S’invita Codesta spett/le ditta a far pervenire offerta per i lavori di allestimento aree gioco 
per bambini secondo l’allegato computo metrico ed elenco prezzi. 

Si precisa che l’offerta dovrà essere formulata a ribasso, sull’allegato computo metrico ed 
elenco prezzi, sulla somma presunta di computo di € 20.000,00, al netto dell’I.V.A., e dovrà 
pervenire entro il 04/07/2011 alle ore 12:00 presso il protocollo generale del Comune di Forio. 
 Distinti Saluti 

  
 
 

Il Responsabile dei 5° Settore 
(Ing. Giovangiuseppe Iacono) 

 
                                       
 
 
 

 


