DETERMINAZIONE
n. 329 del 23/09/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DETERMINA A CONTRARRE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
CHE è necessario affidare la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, comprensiva
dell’acquisto di cartellonistica stradale per la sostituzione e quella presente sul territorio per
danneggiamento o usura, per garantire, al fine di renderla conforme al codice della strada vigente;
CIO’ PREMESSO, ritenuto opportuno provvedere all’affidamento in oggetto per l’anno 2020;
PRESO ATTO:
CHE l’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono l’adozione
di apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta, nel rispetto della vigente normativa;
CHE l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs.vo n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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 ad Euro
40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
CONSIDERATO CHE si tratta di affidamenti di lavori e forniture sotto soglia comunitaria si ritiene
di provvedere all’appalto in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4, lett. b
e c dello stesso D. Lgs.vo;
VISTI i gli elaborati di gara per le due tipologie di RDO, segnaletica stradale orizzontale e verticale,
predisposti dall’Ufficio Tecnico e depositati agli atti dell’ufficio, e ritenuta opportuna la loro
approvazione, ovvero:
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-

capitolato speciale d’appalto;

-

elenco prezzi unitari

-

lettera d’invito/descrizione RDO;

ed il seguente quadro economico delle spese :

TIPO
Segnaletica a
orizzontale
cig

Segnaletica
verticale

IMPORTO IN EURO

Lavori manutenzione segnaletica orizzontale

€

19.392,40

b

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 2%

€

387,85

1

TOTALE (a+b)

€

19.780,25

e

Fornitura segnaletica verticale

2

TOTALE IN APPALTO (1+2)

7.000,00

cig

€

27.780,25

€

6.111,66

TOTALE COMPLESSIVO (compreso Euro 108,09 di
somme a disposizione)
€

34.000,00

IMPOSTE E TASSE
I.V.A. 22% (su 1+2)

RITENUTO di non procedere all’esclusione dalla gara dell’aggiudicatario uscente in quanto:
-

il principio di rotazione non impone di per sé stesso il divieto per le stazioni appaltanti
di aggiudicare il servizio all’affidatario uscente e il combinato disposto degli artt. 36, comma 1,
e 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di
rotazione, di modo che non parrebbero sussistere ostacoli ad invitare anche il gestore uscente
del servizio alla nuova procedura di affidamento, in virtù del principio di massima
partecipazione; proprio la previsione di tale ultimo principio “privilegia indubbiamente
l’affidamento a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio stesso, e ciò
con l’evidente scopo di evitare la formazione di rendite di posizione e conseguire, così,
un’effettiva concorrenza”;

RILEVATO che l’importo per lo svolgimento dei lavori e forniture, per l’anno in corso, ammonta a
complessivi Euro 27.780,25, oltre IVA 22%, per un totale di Euro 34.000,00 (comprensivo di Euro
108,09 di somme a disposizione) imputati nel bilancio corrente 2020 alla Miss. 08 Progr. 01 Cap.
1510;
RICHIAMATI:
-

l'art. 26 – comma 3 – della Legge n. 488/1999;
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-

l'art. 328 del D.P.R n. 207/2010 il quale prevede che, in assenza di apposita convenzione
CONSIP, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia,
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del Mercato
Elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta d'offerta rivolta ai fornitori;

-

la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica” la quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche
devono ricorrere al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e
servizi anche di importo inferiore ad € 200.000,00;

-

l'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 il quale prevede la nullità dei
contratti stipulati in violazione dell'art. 26 – comma 3 – della L. 488/1999 ed i contratti stipulati
in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti d'acquisto messi a
disposizione da CONSIP;

-

i commi 149 e 150 della L. 228/2012 – legge di stabilità 2013 – con i quali si modifica il
comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006, specificando che, con riferimento agli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e fermi restano gli obblighi e le
facoltà previsti dal comma 449, le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso, oltre che al
mercato elettronico della pubblica amministrazione e ad altri mercati elettronici, anche al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle rispettive procedure;

DATO ATTO che:
presso il sito www.acquistinretepa.it sono attivi l seguente bandi di abilitazione: per lavori di
manutenzione - cat OS10 (per la segnaletica orizzontale) e BENI – attrezzature e segnaletica
stradale (per la segnaletica verticale)conformi ai lavori e le forniture in argomento;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le
parti ancora vigenti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2020-2022 e con la
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e
responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di provvedere all’appalto della manutenzione della segnaletica orizzontale e la fornitura di
segnaletica verticale in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b) del D.Lgs.vo n. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto e procedura telematica (RDO) sul portale del
mercato elettrico della pubblica amministrazione www.acquinretepa.it;
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2)

Di approvare gli atti di gara e gli elaborati di progetto relativi agli affidamenti come sopra
descritti e richiamati agli atti dell’ufficio tecnico;

3)

Di dare atto che l’elenco delle Ditte da invitare, come individuate in narrativa, è agli atti
dell’Ufficio Tecnico.

4)

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 34.000,00, per l’anno 2020 alla Miss
08 Progr. 01 Cap. 1510 del Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

5)

Di dare atto che il Codice C.I.G. attribuito è il seguente:

Z772E6B147 per la segnaletica orizzontale;
Z6C2E6B141 per la segnaletica verticale;
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs.vo n. 267/2000:

7)

8)

-

il fine che si intende perseguire è la manutenzione della segnaletica orizzontale e
verticale comunale per l’anno 2020;

-

le clausole essenziali sono contenute negli elaborati di progetto e, in particolare,
nel Capitolato Speciale d’Appalto;

-

la modalità di scelta del contraente è l’affidamento mediante procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016 con procedura telematica sul
portale del MEPA www.acquistinretepa.it ;

-

il criterio di selezione delle offerte è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.
Lgs.vo n. 50/2016.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è svolto dall’Ing. Michele
Gualandi, Responsabile del Settore Tecnico.
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà:

_ per l'esercizio 2020 Euro 34.000,00 entro il 31/12/2020,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Chiericati Marco)
firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 23/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(CHIERICATI MARCO )
con firma digitale
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SETTORE FINANZE E BILANCIO
Determina N. 329 del 23/09/2020
Unità Proponente: SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI

Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DETERMINA A CONTRARRE. .
impegno n. 394
Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Vigarano Mainarda, 25/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 329 del 23/09/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DETERMINA A CONTRARRE. .
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal
25/09/2020 al 10/10/2020
Vigarano Mainarda li, 03/11/2020

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )
con firma digitale
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