
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 481 del 09/06/2015

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIBO 
VALENTIA  FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DELLE SOSTE 
TARIFFATE  - CIG  Z9C13DABE3 - (ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.ED I) – 
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.

Registro di Settore 
N° 34 del 09/06/2015

Il giorno nove del mese di Giugno dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Vista la determinazione del Settore scrivente n. 338 dell'24/04/2015 con la quale è stata indetta una 
procedura in economia con la formula del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125/c. 8 del D.Lgs. 163/2006 
per l'affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale in Vibo 
Valentia finalizzata all'attivazione del servizio delle soste tariffate  a favore della Ditta che avrà offerto il 
prezzo più basso posto a base d'asta, anche in presenza di una sola offerta, purché  valida;

Che con la stessa determinazione su citata veniva impegnata la spesa di € 23.668,00 (iva inclusa) nel 
seguente modo:

€ 19.400,00 quale importo a base d'asta, da riconoscere alla ditta aggiudicataria dell'affidamento 
dei lavori di che trattasi, al netto della percentuale di ribasso offerto, sui capitoli di seguito 
elencati:

a.1) capitolo 6570 dell'Esercizio Finanziario 2015 (RESIDUI 2013) alla funzione 
8, servizio 1, intervento 2 per l'importo di €  11.625,21;
a.2) capitolo 6570 dell'Esercizio Finanziario 2015 (RESIDUI 2014) alla funzione 8, servizio 

1, intervento 2  per l'importo di  € 7.774,79;

€   4.268,00 in favore dell'Erario per il versamento dell'IVA, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. 
n. 633/1972, secondo le modalità descritte dal D.M. del 23/1/2015, sul capitolo  capitolo 6570 
dell'Esercizio Finanziario 2015 (RESIDUI 2014) alla funzione 8, servizio 1, intervento 2;

Dato atto che alla procedura negoziata sono state invitate 5 ditte e che solo due di esse hanno partecipato 
alla gara, rispettando i termini di presentazione e quanto contenuto nella lettera d'invito;

Visto il verbale di gara del giorno 20 maggio 2015 con il quale sono state esaminate  le offerte economiche 
delle ditte partecipanti, ovvero  la ditta SEFIN di Nisticò Filippo con sede al  viale  V. De Filippis, n. 85  88100  
Catanzaro  e la  MR srl con sede in via di Totona,  n. 26  53045 Montepulciano (SI), ed aggiudicato alla prima 
(ditta Sefin  di Nisticò Filippo),  in via provvisoria,  l'affidamento della fornitura in parola per l'importo 
complessivo di €. 16.893,52 (iva esclusa);

Riscontrata la regolarità della procedura eseguita e ritenuto quindi di approvare il suddetto verbale di gara, 
procedendo all'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla succitata Ditta SEFIN di Nisticò Filippo con sede al  
viale  V. De Filippis, n. 85  88100  Catanzaro che ha formulato l'offerta più vantaggiosa rispetto alla seconda;

Considerato che la Ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente gara, per 
come risulta dall'autocertificazione, in atti e per i quali requisiti sono state attivate le procedure di verifica ai 
sensi di legge;  

Ritenuto opportuno procedere in merito;

Visto:
- il D. lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- il D. lgs. n. 163/2006 e il regolamento d'esecuzione;
- il vigente regolamento comunale per lavori , forniture e servizi in economia;

determina

per i motivi sopra esposti e che  di seguito vengono integralmente riportati:

1. di approvare il verbale di gara del 20 maggio 2015 relativo “all'affidamento della fornitura e posa 
in opera di segnaletica stradale orizzontale in Vibo Valentia finalizzata all'attivazione del servizio 
delle soste tariffate” con procedura del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125/c.8 del D.Lgs. 
163/2006  (CIG: Z9C13DABE3);

2. di aggiudicare, in via definitiva, l'affidamento in parola in favore della ditta “SEFIN di Nisticò 
Filippo con sede al  viale  V. De Filippis, n. 85  88100  Catanzaro  - (P.iva 01830940795), per l'importo 
complessivo di € 16.893,52 (iva esclusa);



3. di far fronte alla spesa complessiva di € 20.610,10 come segue:

€ 16.893,52 quale importo da riconoscere alla ditta aggiudicataria dell'affidamento dei lavori di che 
trattasi, al netto della percentuale di ribasso offerto, sui capitoli di seguito elencati:
a.1) capitolo 6570 dell'Esercizio Finanziario 2015 (RESIDUI 2013) alla funzione 

8, servizio 1, intervento 2 per l'importo di €  11.625,21;
a.2) capitolo 6570 dell'Esercizio Finanziario 2015 (RESIDUI 2014) alla funzione 8, servizio 1, 
intervento 2  per l'importo di  € 5.268,31;

€   3.716,58 in favore dell'Erario per il versamento dell'IVA, ai sensi dell'art. 17/ter del D.P.R. n. 
633/1972, secondo le modalità descritte dal D.M. del 23/1/2015, sul capitolo  capitolo 6570 
dell'Esercizio Finanziario 2015 (RESIDUI 2014) alla funzione 8, servizio 1, intervento 2;

4. di dare atto: 
- che le condizioni di esecuzione del servizio e di affidamento del servizio sono riportate nello 

schema del cottimo fiduciario, in atti;
- che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG è Z9C13DABE3;
- che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione della presente determinazione in 

forma di accettazione che richiama le modalità di svolgimento della fornitura contenute nella lettera-
invito debitamente firmata dalla ditta aggiudicataria.  

Si trasmette:

- l'originale all'Albo Pretorio per la relativa pubblicazione;
- copia al Settore 4/finanziario e al Settore 1/Trasparenza amministrativa, per il seguito di competenza, 

al Sig. Sindaco, al Collegio dei Revisori, e alla Ditta aggiudicataria per la sottoscrizione della 
presente.

                   Il Responsabile del Procedimento 
        Istr. Dir. Sebastiano Tramontana

        
                

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  FILIPPO NESCI 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 05/06/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 08/06/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1085 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 09/06/2015 al 24/06/2015

Data: 09/06/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


