COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 502 DEL 05/10/2015

OGGETTO:ACQUISTO DI VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE – ORDINE
DIRETTO DI ACQUISTO PRESSO LA DITTA TECNO SIGNAL S.R.L. DI QUARTU
S. ELENA (CA) - IMPEGNO DI SPESA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
-

compete a quest’Area l'assunzione degli atti gestionali inerenti l’acquisizione della
segnaletica stradale nei limiti della competenza attribuita dal regolamento e dalla
normativa vigente in materia di viabilità;

-

si è attivata recentemente la procedura per il rifacimento della segnaletica stradale
mediante acquisto di nuova segnaletica stradale verticale e della vernice occorrente per il
rifacimento della segnaletica stradale orizzontale;

RICHIAMATA:
-

la determinazione n. 80, adottata dal Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici in data
23 febbraio 2015, con la quale, a seguito dell’attivazione di una procedura sul MePA
(RdO), è stato affidata, alla ditta TECNO SIGNAL S.r.l. di Quartu S. Elena, la fornitura di
segnaletica stradale verticale e vernice per rifacimento segnaletica orizzontale per un
impegno di spesa complessivo di € 4.441,97 I.V.A. al 22% compresa;

-

la propria determinazione n. 483, adottata in data 25 settembre 2015, con la quale furono
affidati, alla ditta Marcello Tegas di Lanusei, i lavori relativi alla realizzazione della sola
segnaletica stradale orizzontale per un importo complessivo di spesa di € 2.875,00;

DATO ATTO che:
-

la quantità di vernice acquistata, e relativo diluente, risulta in fase di esaurimento mentre
resta ancora da realizzare gran parte della segnaletica stradale compreso
l’identificazione degli stalli per portatori di handicap;

-

è obbligo dover provvedere con urgenza al completamento della segnaletica anche alla
luce di prevenire possibili danni per l’ente, e per le persone, a seguito di possibili incidenti
stradali o situazioni di potenziale pericolo per i pedoni;

ATTESO che:
-

il tecnico geom. Efisio Balloi, all’uopo incaricato sulla base dei pregressi procedimenti
dallo stesso gestiti e alla luce dell’urgenza di provvedere in tempi brevi, ha determinato le
quantità dei materiali occorrenti nel modo seguente:
1. vernice spartitraffico di colore giallo e bianco: Kg. 600;
2. diluente litri 400;

-

è stata contattata via email la ditta TECNO SIGNAL, precedente fornitrice, per accertare
la disponibilità della stessa ad effettuare la fornitura agli stessi prezzi di cui alla gara già
espletata (€ 2,80 per la vernice ed € 2,05 per il diluente);

-

la succitata ditta ha dichiarato via email la propria disponibilità ad effettuare la fornitura
escluso i costi per il trasporto franco magazzino a Lanusei come da nota allegata sub
lettera “A”;

-

il trasporto può essere effettuato dalla ditta TEGAS Marcello, incaricata dei lavori di
rifacimento della segnaletica, che ha dichiarato di essere disponibile ad effettuare il
trasporto, compreso la messa a disposizione di n. 1 operaio per il carico e scarico della
merce, per un costo netto complessivo di € 250,00;

RICHIAMATI:
-

l’art. 125 comma 11 del D. Lgs n. 163/2006 il quale stabilisce che per i servizi e le
forniture in economia di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto;

-

il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 28/04/2008;

-

l’art. 5 comma 1, punto a) e B) del suddetto regolamento ove è previsto che sono
eseguibili in economia le forniture ed i servizi necessari alla manutenzione e riparazione
dei beni pertinenti il patrimonio;

-

l’art. 13 comma 2 del suddetto regolamento che espressamente prevede che per i servizi
e le forniture di importo inferiore a trentamila euro è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento.

-

l’art. 14 comma 2 del suddetto regolamento che stabilisce che l’acquisizione della
prestazione è perfezionata secondo l’uso del commercio con la semplice sottoscrizione
dell’ordine;

CONSIDERATO che le prestazioni in oggetto, per quanto riportato, rientrano per tipologia tra
i servizi e le forniture che, conformemente al Codice dei Contratti e al Regolamento
comunale soprarichiamato, per loro natura possono essere affidati in economia diretta;
RITENUTO che:
-

nel caso in esame, sussista l’esigenza di procedere con la massima celerità ed urgenza
sia per ragioni di pubblica sicurezza che per il potenziale danno, per le persone e per
l’ente, cagionabile dalla mancata manutenzione delle sedi stradali comunali di cui sopra;

-

si possa procedere a un affidamento in economia diretta della fornitura e del servizio di
trasporto della merce;

DATO ATTO che:
-

il costo totale è stato quantificato, dal tecnico all’uopo incaricato quale Responsabile di
procedimento per la presente procedura di acquisto geom. Efisio Balloi, in € 2.825,83
così esplicitate:
1. € 1.400,00 per acquisto vernice (Kg. 500 x € 2,80);
2. € 666,25 per acquisto diluente (litri 325 x € 2,05);
3. € 250,00 per trasporto compreso carico e scarico merce (a corpo);
4. € 509,58 per I.V.A. al 22% su € 2.316,25;

-

alla predetta spesa può farsi fronte con i fondi stanziati sul capitolo 8112/1 “Viabilità –
manutenzione strade interne e piazze” – servizio 1.08.01.02 (acquisto beni ed
erogazione servizi) che presenta una disponibilità di € 2.875,00;

ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte come attestato dai rispettivi DURC
acquisiti on line ed allegati al presente atto (sub lettera “B/1” e “B/2”);
DATO ATTO che il presente procedimento è stato individuato, ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, con il seguente CIG: Z96160D5EA;
ATTESTATA La regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis
del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
−

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

−

il Codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006;

−

il D.P.R. n. 207/2010;

−

il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;

−

La deliberazione della Giunta Comunale n 4, adottata in seduta del 27 gennaio 2015,
con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai RR. SS.;

−

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, adottata in seduta del 29 agosto 2015,
concernente l’approvazione dell’esercizio finanziario per il triennio 2015 – 2017 e del
bilancio preventivo per l’anno 2015;

−

Il Decreto del Sindaco n. 12 del 03 giugno 2015, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI AFFIDARE direttamente, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, la fornitura di Kg.
500 di vernice spartitraffico e di litri 325 di diluente alla ditta Tecno Signal S.r.l., con sede in
via Gavino PES n° 12 – 09045 Quartu S. Elena (Parti ta I.v.a. 03347910923), per l’importo
netto di € 2.066,25 oltre l’I.V.A. di legge nella misura del 22%;
DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta, la somma complessiva di € 2.520,83 da
imputare sul capitolo di spesa 8112/1 – “Viabilità – manutenzione strade e piazze” Intervento
1.08.01.02 (acquisto beni ed erogazione servizi) che presenta una disponibilità di € 2.875,00;
DI AFFIDARE direttamente, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, il servizio di ritiro e
trasporto franco i magazzini comunali di Lanusei del succitato materiale alla ditta TEGAS
Marcello, con sede a Lanusei in via S’arcu e susu s.n. (C. F. TGS MCL 80H14 E441T Partita I.V.A. 01099090910), per l’importo netto di € 250,00 oltre l’I.V.A. di legge nella misura
del 22%;
DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta, la somma complessiva di € 305,00 da
imputare sul capitolo di spesa 8112/1 – “Viabilità – manutenzione strade e piazze” Intervento
1.08.01.02 (acquisto beni ed erogazione servizi) che presenta una disponibilità di € 354,17;
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza,
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria,
-

al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n.
267/2000;

-

all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Allegati: “A” Nota della Tecno Signal;
“B” n. 2 DURC;

La Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
(geom. Francesco Pisano)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 502 DEL 05/10/2015
OGGETTO: ACQUISTO DI VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE – ORDINE
DIRETTO DI ACQUISTO PRESSO LA DITTA TECNO SIGNAL S.R.L. DI QUARTU S.
ELENA (CA) - IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 05/10/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 05/10/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 05/10/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 05.10.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco



*PDLO2UGLQHYHUQLFHVSDUWLWUDIILFR

8IILFLR7HFQLFR&RPXQH/DQXVHLXUEDQLVWLFDODQXVHL#JPDLOFRP!

2UGLQHYHUQLFHVSDUWLWUDIILFR
PHVVDJJL
6HUYL]L7HFQLFL&RPXQH/DQXVHLVHUYL]LWHFQLFL#FRPXQHGLODQXVHLLW!
$LQIRWHFQRVLJQDO#JPDLOFRP

VHWWHPEUH

%XRQJLRUQRVRQRLOJHRP%DOORL6XO0H3$KRULVFRQWUDWRFKHQRQULVXOWDFDULFDWRLOFDWDORJRGHL9RVWUL
SURGRWWL9RUUHLSURFHGHUHDGXQDFTXLVWRGLUHWWRGLYHUQLFHVSDUWLWUDIILFRHGLGLOXHQWH6HPLFRQIHUPDLO
SUH]]RRIIHUWRLQJDUDHGLFXLDOODIRUQLWXUDHIIHWWXDWDSRVVRSURFHGHUHDGLPSHJQDUHODVSHVDHGDIILGDUYL
GLUHWWDPHQWHODIRUQLWXUD0LIDFFLDVDSHUHJUD]LHHEXRQDJLRUQDWD

$UHD7HFQLFD&RPXQHGL/DQXVHL
9LD5RPD±/DQXVHL 2*
7HO±)D[
HPDLOWHFQLFRODQXVHL#SHFFRPXQDVLW
HPDLOVHUYL]LWHFQLFL#FRPXQHGLODQXVHLLW
6LWR,QWHUQHWZZZFRPXQHGLODQXVHLLW


ʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰ
ʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰ
ʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰ
Questo messaggio ed i suoi allegati (se presenti) sono rigorosamente riservati e destinati unicamente all'utilizzo della
persona a cui sono indirizzati. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di cancellarlo
immediatamente e di informare cortesemente il mittente. La non autorizzata pubblicazione, utilizzazione, diffusione,
spedizione, stampa o copia di questo messaggio e dei suoi allegati sono rigorosamente vietati.
ʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰ
ʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰ
ʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰʰ

7HFQR6LJQDO6UOLQIRWHFQRVLJQDO#JPDLOFRP!
$6HUYL]L7HFQLFL&RPXQH/DQXVHLVHUYL]LWHFQLFL#FRPXQHGLODQXVHLLW!

VHWWHPEUH

%XRQJLRUQR*HRP%DOORL$VHJXLWRGHOOD9RVWUDFRUWHVHULFKLHVWDFRQODSUHVHQWH9LFRPXQLFKLDPRGL
FRQIHUPDUYLJOLVWHVVLSUH]]LGLJDUDFRQHVFOXVLRQHGHOWUDVSRUWR,SUH]]LVLLQWHQGRQRIUDQFRQRVWUR
PDJD]]LQRGL4XDUWX6DQW (OHQD'LVWLQWLVDOXWL1LFROD3LQR
>7HVWRWUDYLUJROHWWHQDVFRVWR@

KWWSVPDLOJRRJOHFRPPDLOX"XL  LN GGG YLHZ SW T 6,*1$/ VHDUFK TXHU\ WK IDFIFHIDDD VLPO IDFIFHIDDD VLPO IEG«



Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_493017

Data richiesta

15/07/2015

Denominazione/ragione sociale

TECNO SIGNAL S.R.L.

Codice fiscale

03347910923

Sede legale

VIA GAVINO PES 09045 CA

Scadenza validità

12/11/2015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività
dell’edilizia.
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_944360

Data richiesta

14/09/2015

Denominazione/ragione sociale

TEGAS MARCELLO

Codice fiscale

TGSMCL80H14E441T

Sede legale

VIA PISSECUCCU 08045 NU

Scadenza validità

12/01/2016

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività
dell’edilizia.
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