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Affidamento del servizio di sistemazione della segnaletica stradale verticale – rotonda
in via Pio Rossi, con l’espletamento della gara attraverso il Mercato Elettronico della
P.A. MEPA CONSIP.
Assunzione impegno di spesa con la ditta Riboni Segnaletica S.r.l.

C.U.P.

B39J13000090004

C.I.G.

Z34090CDDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
ed in particolare l’art. 163 in tema di Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, l’art. 107 e
l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n. 2 del 2/1/2013;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e servizi ed
in particolare l’art. 6 che, nel disciplinare le Modalità di affidamento degli interventi,
testualmente recita:
1. Sia che si faccia ricorso all’amministrazione diretta, che al cottimo fiduciario, le
modalità di affidamento degli interventi possono avvenire:
A. per importi inferiori a 40.000 Euro IVA esclusa, mediante ricerca di mercato
informale e / o trattativa diretta.
B. per importi pari o superiori a 40.000 Euro IVA esclusa, mediante gara informale da
esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi d’offerta ad imprese.
CONSIDERATO si rende necessario procedere con urgenza al ripristino della rotondina in gomma
in via Pio Rossi danneggiata a seguito di sinistro mediante la fornitura e posa in opera edlla
seguente segnaletica stradale verticale:
Descrizione articolo
Visual cm 50x44 cl. I bombato giallo
Disco alluminio diametro 60 cl. I – (fig. 82/b)
Palo zincato antirotazione diametro 60 mm h 2,00 m con 4 attacchi per
rotatoria
Collari zincati antirotaz. diam. 60 mm semplici + bulloneria
Posa in opera pali mediante plinto in cls
Rimozione rotonda in gomma e relativa posa in opera

Q,tà
2,00
4,00
1,00
12,00
1,00
1,00

CONSIDERATO che i suddetti lavori si rendono necessari in quanto la segnaletica preesistente è
stata danneggiata a seguito di un incidente stradale;
CONSIDERATO ALTRESÌ che il responsabile del danneggiamento è stato individuato e che è
stata effettuata regolare denuncia di sinistro alla competente compagnia di assicurazione;

RILEVATO che in data 19/2/2013 (rif. Ente prot. n. 1264 del 1/3/2013) la compagnia di
assicurazioni ha proposto a questo Ente una liquidazione del danno per un importo complessivo di
€. 743,76;
DATO ATTO che l’importo così come sopra determinato è stato ritenuto congruo e sufficiente per
l’affidamento del servizio in predicato;
CONSIDERATO che la normativa vigente in materia di acquisto di beni e servizi, per affidamenti
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero per acquisizioni inferiori a
€.200.000,00 impone l'obbligatorietà al ricorso delle convenzioni attive CONSIP, ai sensi dell'art. 7
comma 2 della legge n. 94 del 6/7/2012;
RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il
sito “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al
MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori,
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: l’emissione
degli ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);
CONSIDERATO che su tale portale sono stati individuati i beni comparabili con quelli oggetto
della presente procedura di approvvigionamento;
PRECISATO che è stato verificato il rapporto qualità/prezzo e che le clausole e le caratteristiche
tecniche ritenute essenziali sono quelle contenute nella Richiesta di Offerta n. 172377;
DATO ATTO che il contratto ha per oggetto la fornitura di materiale di segnaletica stradale
verticale e complementare le cui caratteristiche tecniche, i termini, le modalità e le condizioni di
fornitura sono dettagliate nella suddetta RdO;
ACCERTATO che a seguito dell’espletamento della procedura negoziata di cui alla R.d.O.
n.172377 la ditta risultata miglior offerente è stata la Riboni Segnaletica S.r.l. di Santo Stefano
(LO);
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’aggiudicazione della R.d.O. alla ditta Riboni
Segnaletica S.r.l. di Santo Stefano (LO);
RITENUTO altresì di dover provvedere alla relativa assunzione dell’impegno di spesa;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di aggiudicare la R.d.O. per l’affidamento del servizio di sistemazione della segnaletica
stradale verticale – rotonda in via Pio Rossi, alla ditta Riboni Segnaletica S.r.l. di Santo
Stefano (LO) per un totale complessivo di €. 743,76 i.v.a. compresa;

2.

Di affidare pertanto il servizio di sistemazione della segnaletica stradale verticale – rotonda in
via Pio Rossi, alla ditta Riboni Segnaletica S.r.l. di Santo Stefano (LO) per un totale
complessivo di €. 743,76 i.v.a. compresa;

3.

Di impegnare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, la somma di €. 743,76*
all’intervento 1.08.01.03 - cap. 976 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013
in corso di approntamento, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;

4.

Di introitare la somma di €. 743,76 alla risorsa n. 0480 – ex cap. 404 acc. 19/2013, che sarà
versata dalla compagnia di assicurazioni AXA Assicurazioni S.p.A. divisione di Pavia, a titolo
di risarcimento del danno;

5.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del DPR 207/2010, regolamento attuativo
del vigente Codice degli Appalti Pubblici, è nominato direttore dell'esecuzione del presente
affidamento il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Orio Litta;

6.

Di dare atto altresì che l'avviso di post informazione di cui all'art.331, punto 3 del DPR
207/2010, si intende assolto con la pubblicazione della presente determinazione sul sito
informatico dell’Ente;

7.

Di trasmettere alla ditta interessata la presente determinazione, ai sensi dell'art. 35, comma 1
del D.Lgs n. 77/95 e successive modificazioni e integrazioni, la quale dovrà indicare
espressamente sulla documentazione che presenterà per il pagamento, gli estremi della
determinazione medesima;

8.

Di trasmettere altresì copia della presente al responsabile del servizio finanziario per la
registrazione dell’impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Luca ARNALDI

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 29/3/2013
Reg. Impegno: 83/2013
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Fulvia BERTONI
________________________________________________________________________________

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma1, della Legge 18/6/2009 n. 69, è stata
pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

**************

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca ARNALDI

