COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 80 DEL 23/02/2015

OGGETTO:ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE – ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA SUL MEPA PER RICHIESTA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
(RDO) – CIG: Z9F128509F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO
FORNITURA ALLA DITTA TECNO SIGNAL S.R.L. DI QUARTU S. ELENA (CA)
CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
- Occorre provvedere alla manutenzione della segnaletica stradale esistente e all’acquisto
di nuova segnaletica stradale verticale e della vernice occorrente per il rifacimento della
segnaletica stradale orizzontale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64, adottata in seduta del 02 luglio 2014, è
stata programmata la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
del Codice della strada destinando parte di essi all’ammodernamento della segnaletica
stradale;
- 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;
RICHIAMATA integralmente la propria Determinazione n. 674 del 30 dicembre 2014, con la
quale il tecnico geom. Efisio Balloi è stato incaricato all’avvio di una procedura sul MEPA per
l’affidamento diretto della fornitura relativa alla segnaletica stradale meglio specificata nel
provvedimento in questione, sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dal Comandante
della Polizia municipale, mediante una richiesta plurima di offerta a varie ditte operanti sul
MEPA, nel rispetto dei limiti previsti per l’affidamento in economia ai sensi dell’art. 125,
co.11, del D. Lgs. 163/2006;
DATO ATTO che, a tal fine, con la Determinazione sopra richiamata:
è stata prenotata, per le finalità indicate, la spesa presunta di € 6.394,02 comprensiva di IVA
a valere sugli specifici capitoli di spesa individuati;
il Responsabile di procedimento geom. Efisio Balloi ha provveduto ad attivare le procedure
sul MePA previste per l’espletamento di una Richiesta di offerta economica (RdO) tra ditte
iscritte sul mercato elettronico a valere sul bando: “ARREDI 104” – categoria: “arredi e
complemento di arredi – metaprodotto: “Segnali stradali;
CONSIDERATO che
- l’importo presunto netto di spesa, soggetto a ribasso, è stato preventivamente
quantificato in € 5.241,00;
- ai sensi dell’art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo
ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con
l’attribuzione del numero CIG Z9F128509F;
- entro la data del 27 gennaio 2015, termine ultimo indicato nella procedura MePA, sono
state depositate n. 3 offerte economiche come risulta dalla seguente tabella MePA:
Offerte per la gara FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE
#

-

-

Denominazione Concorrente

Forme di partecipazione

Data presentazione offerta

1

GAMMA SEGNALETICA

Singolo operatore economico

27/01/2015 13:48:47

2

SE.LA.S. SRL (segnaletica lavori stradali)

Singolo operatore economico

21/01/2015 18:31:23

3

TECNO SIGNAL SRL

Singolo operatore economico

20/01/2015 18:34:08

In data 28 gennaio 2015 il punto istruttore incaricato, geom. Efisio Balloi, ha proceduto
verifica istruttoria della documentazione presentata in sede di gara e, successivamente,
si è dato corso all’apertura delle predette offerte economiche;
il possesso dei requisiti generali, economico/finanziari e tecnico/professionali, richiesti
per la partecipazione alla procedura di gara è accertato al momento dell’iscrizione della
ditta sul MePA;

VISTE le offerte pervenute dalle quali risulta provvisoriamente aggiudicataria della fornitura
la ditta TECNO SIGNAL S.r.l. come da tabella MePA sotto riportata:

Offerente
Concorrente
TECNO SIGNAL SRL

Lotto 1
Valore complessivo dell'offerta
3640,96 Euro

MIGLIOR OFFERTA
Aggiudicatario provvisorio

SE.LA.S. SRL (Segnaletica lavori stradali) 4709,40 Euro

Aggiudica provvisoriamente

GAMMA SEGNALETICA

Aggiudica provvisoriamente

4875,36 Euro

MIGLIOR OFFERTA 3640,96 Euro

RICHIAMATO il verbale di espletamento della procedura di gara redatto dal Punto Istruttore
geom. Efisio Balloi e custodito nel fascicolo inerente la procedura in oggetto, tenuto presso
l’ufficio del Responsabile di procedimento Geom. Balloi stesso;
DATO ATTO che tutte le offerte, e la documentazione di gara, sono disponibili in visione sul
sito della CONSIP ed inseriti in cartaceo nel fascicolo degli atti relativi alla fornitura e
depositato presso l’ufficio tecnico;
DATO ATTO che alla predetta spesa si farà fronte con i fondi appositamente prenotati dalla
Giunta Comunale, giusta delibera n. 64, adottata in seduta del 02 luglio 2014, stanziati sul
capitolo di spesa 8112/1 RR. PP. 2014 – “Viabilità – manutenzione strade e piazze”
Intervento 1.08.01.02 che presenta uno stanziamento ed una disponibilità di € 5.750,00;
RITENUTO di approvare l’aggiudicazione provvisoria e contestualmente:
- procedere all’aggiudicazione definitiva dell’intervento in oggetto nei confronti della ditta
Tecno Signal S.r.l., con sede in via Gavino PES n° 12 – 09045 Quartu S. Elena (Partita
I.V.A. 03347910923) per un importo complessivo di spesa di € 4.441,97 e alla stipula del
relativo contratto;
- procedere a contattare l'aggiudicatario, per il tramite del Responsabile di procedimento
all’uopo individuato, Geom Efisio Balloi, per concordare le modalità di consegna dei
materiali richiesti;
- procedere all’impegno delle somme a favore del fornitore individuato;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 del presente provvedimento;
VISTI:
- Il D. Lgs n. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ;
- il D.P.R. n. 207/2010
- La L.R. n. 5/2007 come modificata a seguito di sentenza n° 411 del 17/12/2008 della
Corte Costituzionale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4, adottata in seduta del 27 gennaio 2015,
concernente l’attribuzione, durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2015,
delle risorse finanziarie a favore dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli
previsti nel Piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio 2014;
- Il Decreto del Sindaco n. 01, dell’08 gennaio 2015, con il quale sono stati nominati i
titolari di posizione organizzativa nonché i loro sostituti in caso di assenza, impedimento
o incompatibilità;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria e AGGIUDICARE definitivamente la fornitura,
come meglio specificata nelle premesse del presente provvedimento, a favore della ditta
Tecno Signal S.r.l., con sede in via Gavino PES n° 12 – 09045 Quartu S. Elena (Partita I.v.a.

03347910923), per l’importo definitivo di € 3.640,96 oltre l’I.V.A. di legge nella misura del
22%;
DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta, la somma complessiva di € 4.441,97 sul
capitolo di 8112/1 RR. PP. 2014 – “Viabilità – manutenzione strade e piazze” Intervento
1.08.01.02 che presenta uno stanziamento ed una disponibilità di € 5.750,00 quali compensi
dovuti per la fornitura di cui all’oggetto;
DI APPROVARE l’allegato schema di atto di stipula del contratto di fornitura (sub lettera B),
generato dalla procedura MePA, dando atto che i termini per la consegna della merce,
indicata nello schema standard del documento di stipula nel 15 febbraio 2015, restano
stabiliti in giorni 15 decorrenti dalla data di invio telematico dell’atto di contratto firmato
digitalmente;
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza,
pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento vengono
pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI TRASMETTERE il presente atto:
al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della
presente nella raccolta delle determinazioni.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Efisio Balloi

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott.ssa Luisella Rosa

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 80 DEL 23/02/2015
OGGETTO:
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE – ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA SUL MEPA PER RICHIESTA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (RDO) –
CIG: Z9F128509F. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA
DITTA TECNO SIGNAL S.R.L. DI QUARTU S. ELENA (CA) CON CONTESTUALE
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, 23/02/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 23/02/2015

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, 24/02/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 24.02.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A:
Numero RdO
722889
Descrizione RdO
FORNITURA DI SEGNALETICA
STRADALE
CIG
Z9F128509F
CUP
non inserito
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo più basso
Lotto oggetto della Stipula
Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione
COMUNE DI LANUSEI
Partita IVA
00139020911
Indirizzo
Via Roma 98 - LANUSEI (OG)
Telefono
0782473121
Fax
078240168
Punto Ordinante
ROSA LUISELLA
RUP
geom. Efisio Balloi

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Ragione Sociale
TECNO SIGNAL SRL Società a
Responsabilità Limitata
Partita IVA
03347910923
Codice Fiscale Impresa
03347910923
Provincia sede registro imprese
CA
Numero iscrizione registro
03347910923
imprese
Codice Ditta INAIL
18862408
n. P.A.T.
21197694
Matricola aziendale INPS
1708770284
CCNL applicato
METALMECCANICI
Settore
INDUSTRIA
Indirizzo sede legale
VIA GAVINO PES N. 12 - QUARTU
SANT'ELENA (CA)
Telefono
070828634
Fax
070828635
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E-mail di Contatto
INFO.TECNOSIGNAL@GMAIL.COM
Offerta sottoscritta da
PINO NICOLINO
Offerta presentata il
20/01/2015 18:34
L'Offerta accettata era
06/02/2015 14:00
irrevocabile ed impegnativa fino
al
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla
ricezione del presente Ordinativo di Fornitura
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Lotto
Descrizione

Lotto Unico di Fornitura
Fornitura di segnaletica stradale
verticale e materiali per
segnaletica orizzontale

OGGETTO DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Descrizione
Segnali stradali verticali e
materiale di consumo come da
offerta prezzi
Metaprodotto
Segnali stradali verticali
Quantità Richiesta
16
Dati Identificativi dell'oggetto offerto
Codice Articolo Fornitore
1
Marca
Codice Articolo Produttore
Nome Commerciale
SEGNALI STRADALI VERTICALI E
PALI
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto
Offerta Tecnica
Unità di misura
Unità
Descrizione tecnica
SEGNALI STRADALI VERTICALI E
PALI
Denominazione
segnale
Descrizione del segnale
Materiale
alluminio
Spessore materiale [mm]
Dimensione
a norma
Dimensione segnale di indicazione
come da elenco
LxH [mm]
Classe di rifrangenza
Denominazione commerciale
materiali di consumo per
segnaletica orizzontale
Descrizione del materiale di
consumo
Descrizione tecnica
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto
Valore Offerto
Prezzo
227,56

OFFERTA ECONOMICA:
3640,96 Euro
Tremilaseicentoquaranta/96 Euro
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I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui
all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:
15/02/2015 14:00
Dati di Consegna:
Via roma 98Lanusei - 08045 (OG)
Dati di Fatturazione:
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via
roma 98Lanusei - 08045 (OG)
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione
Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura
dell'importo complessivo di: Euro 3640,96 IVA escl. verrà
spedita a:
COMUNE DI LANUSEI / CODICE FISCALE: 00139020911
Termini di pagamento:
30gg df
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a)
delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto
Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata
dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di
Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole
di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l’obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto,
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1457 C.C..

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL
SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto
sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli
acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente documento è soggetto alla Registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli
artt. 5 e 6 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ovvero nelle diverse ipotesi individuate
dall’Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
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SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
Data Creazione Documento di Stipula: 16/02/2015

