COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 674 DEL 30/12/2014

OGGETTO:ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE – AUTORIZZAZIONE
ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA SUL MEPA PER UNA RICHIESTA DI ORDINE
DIRETTO DI ACQUISTO (RDO) – CIG: Z9F128509F

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
Il Comandante della Polizia Locale, Sig. Antonio Gisellu, ha manifestato recentemente, con
nota acquisita agli atti dell’ufficio, la necessità e urgenza di 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;
in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune, compete a quest’Area
l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare l’acquisizione della segnaletica
stradale nei limiti della competenza attribuita dal regolamento e dalla normativa vigente in
materia di viabilità;
DATO ATTO degli obblighi di provvedere con urgenza nel merito di quanto segnalato, 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:
- nel MEPA è presente un catalogo di prodotti e sottoprodotti relativi alla fornitura di
segnaletica stradale;
- 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, in
collaborazione con il Comandante della Polizia Municipalizzata, ha determinato la
quantità della segnaletica occorrente nonché la quantità della vernice stradale
necessaria per il rifacimento della segnaletica orizzontale;
VISTI:
- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 il quale stabilisce che per servizi o forniture
inferiori 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, così come modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 in d ata 19/11/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile;
DATO ATTO che:
ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da
eseguirsi in economia, per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, è consentito
l’affidamento diretto;
CONSIDERATO che le forniture e i servizi in oggetto rientrano, per tipologia, tra quelli che,
conformemente al Codice dei Contratti e alll’art.5 del Regolamento comunale
soprarichiamato, per loro natura, possono essere affidati in economia;
RILEVATO che:
•

•

ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi
parametri di prezzo e qualità;
ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, le
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell' articolo
328 del d.P.R. n. 207/2010;

RICHIAMATE le recenti disposizioni in materia dettate dal D. L. n. 66/2014, convertito nella
Legge n. 89/2014, le quali confermano e rafforzano l’utilizzo del mercato elettronico;
DATO ATTO che:
per l’acquisizione delle suindicate forniture di beni e servizi non è possibile ricorrere alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in
quanto non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con
quelli di cui necessita l' Amministrazione;
mediante indagine sul MEPA, a valere sul bando: “ARREDI 104” – categoria: “arredi e
complemento di arredi – metaprodotto: “Segnali stradali - sono stati rinvenuti i beni aventi le
caratteristiche ritenute confacenti con le necessità dell'amministrazione per porre in essere
gli interventi di cui sopra;
RITENUTO che, nel caso in esame sussista l’esigenza di procedere con la massima celerità
ed urgenza, per ragioni di pubblica sicurezza e per il potenziale danno per le persone e per
l’ente cagionabile dalla mancata manutenzione della segnaletica di cui sopra;
CONSIDERATO opportuno procedere a un affidamento in economia diretta della fornitura
previo esperimento di una RdO (Richiesta d’Offerta) sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
DATO ATTO che il costo presunto della fornitura è stato quantificato, dal tecnico all’uopo
incaricato quale Responsabile di procedimento per la presente procedura di acquisto, Geom.
Efisio Balloi, in € 5.241,00 oltre l’I.V.A. al 22%;
DATO ATTO che l’affidamento della fornitura verrà effettuato a favore di una sola ditta previa
richiesta di offerta plurima ad un numero sufficiente di imprese operanti nel mercato
elettronico della PA.
RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2014, approvato con la
deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 19/11/2014, come successivamente in ultimo
modificato, con la quale sono state assegnate alla sottoscritta, in qualità di Responsabile
dell’Area dei Servizi tecnici le risorse di competenza gestionale;
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 del Consiglio Comunale n. 41, adottata in seduta del 30 settembre
2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e
triennale 2014 – 2016;
il decreto del Sindaco n. 08 del 29 agosto 2014 con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile dell’area dei servizi Tecnici.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI INCARICARE il Responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, all’avvio di una
procedura sul MEPA per l’affidamento diretto della fornitura relativa alla segnaletica stradale
meglio specificata nell’Allegato A), 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;
DI PRENOTARE la spesa presunta di € 6.394,02 comprensiva di IVA, da imputare nel modo
seguente:
Descrizione

Intervento

capitoli

stanziamento disponibilità

Impegno

Viabilità –
manutenzione
strade e piazze

1.08.01.02

8112/1
Conto
residui

€ 5.750,00

€ 5.750,00

€ 5.750,00

Segnaletica –
acquisto e
trasformazione
beni

1.08.01.02

8112/3
Conto
competenza

€ 2.875,00

€ 645,64

€ 644,02

€ 6.395,64

€ 6.394,02

totali

DI STABILIRE che tra la Ditta individuata tramite RDO (Richiesta d’Offerta) sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione e l’Amministrazione Comunale verrà stipulato
idoneo contratto nelle modalità prescelte.
DI DARE ATTO che
-

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;

-

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:
1. 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

La Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici

(geom. Efisio Balloi)

(Dr.ssa Luisella Rosa)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 674 DEL 30/12/2014
OGGETTO:
ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE – AUTORIZZAZIONE
ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA SUL MEPA PER UNA RICHIESTA DI ORDINE
DIRETTO DI ACQUISTO (RDO) – CIG: Z9F128509F

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, 30/12/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 30/12/2014

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, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 08.01.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to
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