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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per realizzazione e ripristino segnaletica 

stradale orizzontale e verticale con forniture tramite RDO sul me.pa. Approvazione 

atti di gara. cig Z022600FAE 

 

 

 

Il giorno 17/12/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: Determinazione a contrarre per realizzazione e ripristino segnaletica stradale 

orizzontale e verticale con forniture tramite RDO sul me.pa. Approvazione atti di 

gara. cig Z022600FAE  

 
Proposta N.827 del 07/12/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di 

provvedimento di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area; 

DATO ATTO che sulla scorta degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione, l’Ufficio Polizia locale 

deve provvedere all’acquisto di segnaletica stradale, nonché provvedere al rifacimento di 

segnaletica stradale orizzontale; 

DATO ATTO che nel bilancio 2018/2020 sono state stanziate le somme per gli interventi di 

manutenzione delle strade con una disponibilità di € 15.000,00 per servizi (rifacimento orizzontale 

e posa in opera verticale) e € 15.000,00 per acquisti di nuovi cartelli, pali ecc. per l'annualità 2018; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016; 

VISTI: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la 

sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 

sono alla base; 

– l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RILEVATO che, in base all’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di 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 a 40.000 

euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 

CONSIDERATO che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di 

utilizzo degli strumenti telematici e in particolare: 
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- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 

qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della 

legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo 

determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 

135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto 

e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

- in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che 

prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al 

superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti 

aggregatori; 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo 

modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione 

dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di 

responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 

95/2012; 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che: 

• non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto come da 

indagini effettuate in data odierna; 

• per affidamenti di importo inferiore a 40.000 le stazioni appaltanti procedono RDO, ODA O 

TRATTATIVA DIRETTA  così come previsto dall'art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016; 

• per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 

scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, così come previsto dall'art. 36, 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO di procedere con RDO e altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte 

quello prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i, in quanto, trattandosi di forniture/ servizi con caratteristiche standardizzate e caratterizzate 

da elevata ripetitività per le quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione 

oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini 

economici per l’Amministrazione;   

VERIFICATO che, nel mercato elettronico della PA, Me.pa, i beni e servizi richiesti sono offerti 

nella categoria BENI ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE all’interno della quale risultano 

registrate le dite specializzate che forniscono il servizio sopraindicato;  

 

CONSIDERATO CHE:  

- che i servizi e le forniture devono essere affidate ed effettuate da una ditta specializzata del 

settore; 

 - Che, a tal fine, sono stati predisposti dall’ufficio Vigilanza gli allegati vari disciplinanti le modalità 

di svolgimento delle opere in oggetto; 

PRESO ATTO che, all’interno del Me.Pa. è possibile effettuare una gara in busta chiusa (RDO), 

selezionando le ditte da invitare tra quelli iscritte al mercato elettronico nella categoria 

corrispondente al tipo di servizio da svolgere; 

RITENUTO OPPORTUNO, considerato l’elevato numero di ditte iscritte per la categoria, procedere 

alla selezione delle ditte da invitare, restringendo l’invito alle ditte aventi sede nella provincia di 

Cagliari e Sud Sardegna, così da garantire maggiore celerità nell’esecuzione dei servizi, che 
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potrebbero essere richiesti anche per piccole quantità e in momenti differenti, secondo le 

esigenze dell’ente, come meglio specificato nel capitolato allegato; 

VISTO l’elenco delle ditte selezionate dal me.pa che consta di n. 82 ditte, che non viene 

materialmente allegato al presente provvedimento, ma che ne costituisce parte integrale e la cui 

immodificabilità è garantita dalla procedura informatica sul portale me.pa.   

 

DATO ATTO che alla procedura è stato assegnato il seguente cig Z022600FAE; 

 

CONSIDERATO  

-che il fine che si intende perseguire è quello della realizzazione e rifacimento della segnaletica 

orizzontale e verticale; 

-che per la scelta del contraente si procederà con RDO sul me.pa con invito a 82 ditte  

-che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso; 

-che il contratto avrà forma scritta secondo le procedure stabilite dal me.pa 

 

VISTO il corrispettivo da porre a base dell'affidamento stimato in € 24.590,16, oneri per la 

sicurezza inclusi, per il servizio di “rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale con 

fornitura di segnaletica verticale”; 

 

VISTI i seguenti elaborati predisposti per la R.D.O.: richiesta di offerta, disciplinare della RDO, 

Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3 

 

VISTO il D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

1. DI INDIRE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016, una procedura di 

affidamento previa richiesta di offerta (rdo) in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara di 

€ 24.590,16+ I.V.A. compresi oneri per la sicurezza quantificati in € 491,00 oltre iva, non soggetti a 

ribasso, per l’affidamento del “servizi di rifacimento segnaletica stradale orizzontale e fornitura 

segnaletica verticale” (- CIG: Z022600FAE); 

 

2. DI APPROVARE, i seguenti elaborati per la R.D.O.: lettera di invito, disciplinare, Allegato 1, 

Allegato 2, Allegato 3, capitolato e elenco prezzi; 

 

3. DI INVIARE la richiesta alle ditte selezionate in fase di predisposizione RDO, i cui dati sono 

indicati nell’ allegato a parte che non viene pubblicato”; 

 

4. DI dare atto che si procederà comunque all’intero impegno della somma di € 30.000,00 iva 

inclusa con successivo provvedimento a favore della ditta aggiudicataria a conclusione della 

procedura sul me.pa; 

 

5. Di preimpegnare le risorse da destinare alla seguente procedura come di seguito indicato: 

 

esercizio finanziario 2018 

importo € 15.000,00 

missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 
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titolo 2 spese in conto capitale 

macroaggregato 202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

Cap peg 2081501 acquisto segnaletica stradale - avanzo  

 

esercizio finanziario 2018 

importo € 15.000,00 

missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 

titolo 1 spese correnti 

macroaggregato 103 acquisto di beni e servizi 

Cap peg 1081330 servizi per segnaletica stradale – fondo unico 

 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 827 del 07/12/2018 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                   f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 827  del  07/12/2018 attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

827

Determinazione a contrarre per realizzazione e ripristino segnaletica stradale orizzontale e
verticale con forniture tramite RDO sul me.pa. Approvazione atti di gara. cig Z022600FAE

2018

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 3 - Vigilanza, Demografici

Nr. adozione settore: 48 Nr. adozione generale: 692

17/12/2018Data adozione:

17/12/2018

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 48; Numero Registro Generale: 692 del 17/12/2018 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

17/12/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 01/01/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


