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IL DIRIGENTE
Premesso che:
- tra i compiti dell’Ufficio Traffico comunale sono previsti gli interventi riguardanti la manutenzione della
segnaletica stradale, al fine di prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione pedonale
e veicolare che derivino da uno stato non efficiente della segnaletica stessa;
- occorre, pertanto, affidare la manutenzione ordinaria e straordinaria a una ditta specializzata nel settore,
che dovrà garantire:
• la sostituzione dei segnali stradali e/o dei sostegni fatiscenti e di quelli asportati da ignoti;
• il trasporto, il posizionamento e la rimozione di transenne metalliche di proprietà dell’Ente;
• il ripasso o l’esecuzione di primo impianto della segnaletica orizzontale (segnali in corrispondenza
d’incroci, zebrature, stop, ecc.);
• la messa in opera di segnali stradali di prima installazione;
• la messa in opera dei segnali ad integrazione della segnaletica stradale già presente;
• la cancellatura o la rimozione della segnaletica stradale orizzontale e verticale da modificare;
• piccoli interventi di messa in sicurezza delle anomalie del manto stradale;
• il servizio di trasporto del gonfalone della Città in occasione delle varie cerimonie civili e religiose;
Constatato che è necessario provvedere ad assicurare all’Ente i suddetti servizi secondo le modalità e nei
termini dettagliatamente descritti nel capitolato speciale di appalto e relativo elenco prezzi allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art.32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei servizi le Amministrazioni determinano di stipulare i contratti in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali degli atti e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Dato atto che:
− l’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia”, prevede: «Per lo
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia
e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni»;
− l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che 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;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449 della legge
296/2006, che sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze risulta quanto segue:
− non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi
alla presente procedura;
− sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è reperibile il bando denominato
“Lavori di manutenzione stradale” su cui l’Amministrazione pubblica può effettuare acquisti di
servizi offerti in risposta alle richieste di offerta (RDO);
Ritenuto di individuare il sistema di scelta del contraente previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, in
quanto per i servizi in argomento è previsto un importo inferiore a € 40.000,00 inclusa IVA al 22%;
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
1) oggetto: “servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, movimentazione delle
transenne, messa in sicurezza delle anomalie del manto stradale e servizio di trasporto del gonfalone
della Città”;
2) forma: il contratto sarà perfezionato secondo le modalità prevista dal MEPA;
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3) modalità di scelta del contraente: il servizio in argomento sarà aggiudicato con il sistema di scelta del
contraente previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 con procedura di acquisto
tramite RDO (Richiesta d’Offerta) sul MEPA, con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. determinato mediante
ribasso percentuale da applicarsi sull’elenco dei prezzi unitari di cui al computo economico allegato
al capitolato, invitando a presentare offerta alle ditte iscritte al Mercato elettronico ed abilitate alla
predetta categoria;
Dato atto che:
− si darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta;
− in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio;
− saranno escluse le offerte economiche in aumento rispetto all’importo complessivo posto a base
d’asta;
− non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo
indeterminato;
− in caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida
l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione;
− le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse;
− l’Amministrazione comunale ha facoltà di non aggiudicare l’appalto, senza che ciò comporti alcuna
pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti;
− saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli articoli 34, 37 e 47 del D.Lgs. 163/2006,
in possesso dei requisiti elencati nel capitolato che con il presente atto si approva;
Ritenuto di approvare, in questa fase del procedimento, la documentazione necessaria all’avvio della
procedura mediante RDO sulla piattaforma MEPA, quindi il capitolato avente ad oggetto i servizi in
premessa specificati;
Dato atto che ai sensi della legge 136/2010 ss.mm.ii. l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha
attribuito all’oggetto del presente atto il seguente codice identificativo CIG: Z892860050;
che non sarà necessaria l’adozione di DUVRI;
Visto:
− il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
− il D.Lgs. n. 118/2011; il D.Lgs. n. 165/2001; lo statuto comunale;
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
− il regolamento comunale di contabilità;
− il regolamento comunale dei contratti;
− il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto commissariale n. 1 del 12/2/2019 di nomina dei dirigenti dell’Ente;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
- la delibera del Commissario straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 46 del
29.03.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e la
nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 – Documento Unico di Programmazione;
- la delibera del sub-commissario vicario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 59 del
17/04/2019 esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019-2021;
Visti, inoltre,
− il D.Lgs. 50/2016. e ss.mm.ii;
− la L.135/2012, la L. 89/2014, la L.114/2014, L. 208/2015, L. 232/2016; L. 241/90, art 14 e seg.;
− la L. 266/2002 e ss.mm..ii;
DETERMINA
per tutte le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate :
1) di individuare il contraente a cui affidare i “servizi di manutenzione ordinaria della segnaletica
stradale, movimentazione delle transenne, messa in sicurezza delle anomalie del manto stradale e
servizio di trasporto del gonfalone della Città” facendo ricorso al MEPA sul quale mercato verrà

DETERMINAZIONE NR. 816 DEL 20/05/2019 DEL SETTORE Polizia Municipale

avviata la procedura di acquisto tramite RDO (Richiesta d’Offerta) su “M.E.P.A. – Lavori di
manutenzione stradale”, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera
b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. determinato mediante ribasso percentuale da
applicarsi sull’elenco dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegato al capitolato, invitando a
presentare offerta tutte le ditte iscritte al Mercato elettronico abilitate alla predetta categoria;
2) di approvare il capitolato allegato al presente atto, unitamente all’elenco prezzi, tutti allegati al
presente atto e dello stesso parti integranti e sostanziali;
3) di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

8143/337

Descrizione

Manutenzione segnaletica – affidamento ditta

Miss./Progr.

10.05.1

PdC finanz.

U.1.03.02.09.011

Centro di costo

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

CIG

Z892860050

CUP

Creditore

Non individuato allo stato

Causale

manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, movimentazione delle transenne, messa in sicurezza delle
anomalie del manto stradale e trasporto del Gonfalone della Città

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
Importo

€.25.000,00 IVA
compresa

Frazionabile in
12

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato effettuato il
controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso dallo scrivente
Responsabile del Servizio ed in calce riportato;
7) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti degli articoli 147bis, comma 1, e 183, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 con il rilascio, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del parere di regolarità contabile e del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
8) di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e s.m.i.) relativo al
servizio in argomento è l’ufficiale della polizia locale, s. ten. Vincenzo Farina, e che responsabile per
l’adozione del presente atto è questo Dirigente, dott. Francesco Lutrino, comandante della polizia locale,
per i quali non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90
come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 “Codice di comportamento specifico
dei dipendenti comunali” approvato con delibera di G.C. n. 1 del 14/01/2014”;
9) di dare atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto dall’art. 37 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di
trasparenza del medesimo decreto legislativo nella sezione “Amministrazione trasparente”, ben visibile
nella home page del sito dell’Ente con apposito link”;
10) di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg.
U.E. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/18;
11) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/000, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento.
12) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Dirigente della Polizia Locale
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