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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio  

OGGETTO: 
SEGNALETICA STRADALE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO E 
DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS.50/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che occorre assicurare la fornitura di segnaletica stradale per le attività di esecuzione 
di ordinanze relative alla circolazione stradale, nonché per la sostituzione di alcuni cartelli non 
più idonei in quanto vetusti e/o danneggiati; 

Visto che è stato predisposto dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio il progetto 
relativo alla fornitura di segnaletica stradale straordinaria composto dall’Elenco Prezzi Unitari e 
dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’importo totale di Euro 35.000,00; 

Richiamato l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 secondo il quale, 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; 

Visto l'art. 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) secondo il quale, 
dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 
per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, 
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207. Fermi 
restando gli obblighi e le facolta' previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, 
nonche' le autorita' indipendenti, 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 ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 

Visto l'art.95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

Vista la relazione istruttoria dell’Istruttore Tecnico allegata alla presente; 

Ritenuto pertanto di dover appaltare la fornitura di cui sopra con la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art.36, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, da 
esperirsi con modalità telematica individuando quale criterio di aggiudicazione quello del 
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ex art. 95 del D.lgs 50 in quanto trattasi 
di appalto di fornitura con caratteristiche standardizzate; 
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Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del 
T.U.EE.LL. ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il progetto relativo alla fornitura di segnaletica stradale straordinaria 
predisposto dall’Area Infrastrutture e Gestione del Territorio e composto dall’Elenco Prezzi 
Unitari e dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’importo complessivo di Euro 35.000,00 IVA 
compresa come risulta dal seguente quadro economico: 

Importo soggetto a ribasso      Euro 28.500,00 

    per oneri sicurezza non soggetti a ribasso     Euro      150,00 

    Totale complessivo del servizio       Euro 28.650,00 

    Somme a disposizione: 

    I.V.A. 22%        Euro 6.303,00 

    Arrotondamenti            Euro      47,00 

    In uno         Euro 6.350,00    Euro   6.350,00 

    Totale         Euro 35.000,00 

2) Di appaltare la fornitura di cui sopra con la procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando ai sensi dell'art.36, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, da esperirsi con modalità 
telematica individuando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso inferiore a 
quello posto a base di gara ex art. 95 del D.lgs 50 in quanto trattasi di appalto di fornitura con 
caratteristiche standardizzate; 

3) Di dare atto che la spesa di Euro 35.000,00 è impegnata come segue: 

 
Importo 

Euro 
Missione Progr Titolo 

Macro  
Aggregato 

Bilancio 
FPV Capitolo 

Articolo 
Piano dei conti Impegno 

35.000,00 10 5 2 2 2017 2016 28102/4 U.02.02.01.09.012 00098/2016 

 

4) Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 la presente 
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

5) Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del 
D. Lgs. 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in 
legge in data 7 dicembre 2012. 
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Il Dirigente 

Dott. Ing. Damiano Camarda 

 
Elenco allegati: 
nr.01: relazione istruttoria 
(formato cartaceo) 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. 
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Area Risorse Finanziarie

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 152/IGT del 21/12/2016

2

1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4


		2016-12-22T14:59:16+0100
	DS User Private Key 0


		2016-12-22T16:15:37+0100
	DS User Private Key 0




