
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 1191 del 02/12/2015

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. DETERMINAZIONE 
A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. 
Z94173F3E0

Registro di Settore 
N° 112 del 02/12/2015

Il giorno due del mese di Dicembre 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



Premesso:
 che ai fini della sicurezza nella circolazione veicolare e pedonale ed a salvaguardia del'incolumità 

pubblica e privata è necessario e urgente effettuare alcuni interventi di segnaletica stradale 
orizzontale e verticale in alcuni punti cruciali e strategici della Città;

 che, oltre a quanto sopra, la segnaletica spesso è propedeutica ai fini della corretta applicazione delle 
norme del codice della strada;

Considerato:
 che alcuni istituti scolastici nelle aree antistanti sono privi di attraversamenti pedonali e di stalli 

riservate a persone diversamente abili in quanto la precedente realizzazione risale ad oltre un anno e, 
pertanto, risultano sbiaditi;

 che esistono agli atti di questo Settore 2 numerose richieste per la realizzazione di stalli da riservare a 
persone diversamente abili davanti alle proprie abitazioni prodotte ai sensi dell'art. 381 del DPR n. 
495/92;

 che alcuni tratti stradali a circolazione primaria interne al centro abitato (ex SS 606) sono prive di 
segnaletica orizzontale e verticale e spesso divengono teatro di sinistri con conseguenze più o meno 
gravi; 

 che l'attività sanzionatoria posta in essere dalla Polizia Municipale spesso determina contestazioni da 
parte degli utenti per inadeguatezza o poca chiarezza della segnaletica esistente e che, pertanto, è 
necessario rivedere alcune situazioni in più punti della Città; 

Vista la delibera G.M. n. 196 del 29.10.2015 con la quale sono state rideterminate le aree da destinare a soste 
tariffate, istituiti i parcheggi rosa, nonché le zone a parcheggio temporale (zone disco orario);

Preso atto che con la stessa delibera è stato dato mandato al Dirigente Settore 2 per la predisposizione di 
quanto necessario per l'attuazione del deliberato; 

Tenuto conto che è compito di questo Settore di provvedere alla collocazione della segnaletica stradale;

Ritenuto pertanto di dover procedere, con tempestività, alla realizzazione della segnaletica stradale di cui 
sopra anche a tutela della sicurezza nella circolazione veicolare e pedonale nonché in attuazione della 
suddetta delibera;

Atteso che gli interventi afferenti la disciplina della circolazione stradale si pongono quali necessari ed 
inderogabili alla luce degli obblighi imposti dal Codice della Strada a carico degli Enti proprietari, tenuti ad 
organizzare e disciplinare la viabilità ed il traffico per salvaguardare i principi di fluidità e di sicurezza per 
gli utenti;

Considerato, altresì, che:
 per la fornitura e la posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale è stato chiesto il preventivo di 

spesa alla ditta “Segnalvie di Zaccone Raimondo” con sede a Borgia (CZ) alla via Cilea, 6, (P.iva 
02607720790), ditta operante nel settore della segnaletica stradale che ha eseguito di recente, per 
conto di questo Ente, la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale per le soste a 
pagamento a perfetta regola d'arte e senza che la stessa abbia subito penali o contestazioni per 
inadempienze;

 a seguito di sopralluogo, effettuato unitamente alla ditta, nelle strade interessate dagli interventi, gli 
stessi sono stati individuati come dettagliatamente descritto nell'elenco agli atti del settore formulato 
dal personale incaricato;

 la ditta interpellata ha fatto pervenire il preventivo richiesto in data 13/11/2015 con prot. n. 51603, 
acquisito via fax in data 14/11/2015 al prot. n. 393, dal quale risulta che per il costo per la posa in 
opera della segnaletica stradale ammonta a cui costo degli interventi può essere quantificato in € 
13.290,00, oltre I.V.A.;

Dato atto che:
 trattasi di fornitura in economia, ascrivibile all'art. 3 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, 



le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2013;

 l'acquisizione della fornitura, mediante affidamento diretto, è consentita, ai sensi dell'art. 125, comma 
8, ultima parte, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale testualmente stabilisce: “per lavori di 
importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto”, oltre che ai sensi del 
vigente Regolamento Comunale per i lavori in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 
32/2013;

Ritenuto che l'offerta formulata possa ritenersi congrua in relazione ai prezzi di mercato correnti per tali 
prestazioni e che, quindi, possa procedersi all'affidamento della fornitura in economia, mediante affidamento 
diretto, alla ditta Segnalvie di Zaccone Raimondo” con sede a Borgia (CZ) alla via Cilea, 6, (P.iva 
02607720790), alle condizioni contenute nell'offerta succitata;

Visto la deliberazione di C.C. n. 50/2015 di approvazione del Bilancio 2015;

Considerato che spesa di complessiva di € 16.213,00 trova imputazione sui seguenti capitoli di spesa: 
- per la somma di € 15.000,00 sul capitolo 6570  del Bilancio 2015  alla funzione 8, servizio 1, 

intervento 2;
- per la somma di € 1.213,00 sul capitolo 4112 del Bilancio 2015   alla funzione 3, servizio 1, 

intervento 3;

Dato atto:
- che, in sede di istruttoria della presente determinazione, a seguito visione da parte del personale addetto 
delle convenzioni attive presenti sul sito www.acquistiinretepa.it, si stabilisce di procedere in affidamento 
diretto e non tramite CONSIP/Mepa per le seguenti motivazioni:
 l'oggetto del presente atto non è comparabile con quelli attivi in Consip/Mepa;
 l'oggetto del presente atto non è attivo in Consip/Mepa;

- che, in particolare, che sul sito sopra richiamato non risulta in catalogo la posa in opera di segnaletica 
stradale orizzontale, mentre per quanto riguarda la segnaletica stradale verticale è prevista solo la fornitura 
del materiale;

Tenuto conto che risulta indispensabile rivolgersi ad idoneo soggetto esterno che fornisca e installi il 
materiale stante la carenza, all'interno del Comune di Vibo Valentia, di mezzi e attrezzature che consentano a 
corretta installazione e realizzazione della segnaletica oggetto del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, 
- che sono stati effettuati, per gli effetti dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, gli accertamenti 
d'ufficio in ordine ai requisiti di ordine generale e professionale;
- che la ditta Segnalvie di Zaccone Raimondo ha fatto pervenire al protocollo fax del settore scrivente n. 393 
del 14/11/2015 la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modificazioni ed integrazioni ed è in corso la relativa verifica;
- il Settore scrivente ha acquisito il DURC  on line  emesso dall'Inail  con prot. n. 772715 ed  in corso di 
validità, dal quale risulta la regolarità contributiva;

Acquisito, a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG. n. Z94173F3E0

Visto:
- il D.Lgv. n. 163/2006, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- la Legge 07/08//1990, n. 241;
- gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto sindacale n. 6/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali;

determina

per i motivi sopra esposti e di seguito integralmente riportati:



1. di provvedere alla fornitura e posa in opera della necessaria segnaletica stradale orizzontale e 
verticale per come in premessa e quindi migliorare la viabilità cittadina e garantire maggiore 
sicurezza nella circolazione stradale veicolare e pedonale e per avviare le soste tariffate, istituire i 
parcheggi rosa e le zone a parcheggio temporale;

2. di affidare la fornitura in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto, per la 
fornitura e la posa in opera di segnaletica stradale orizzontale e verticale, dettagliatamente indicata 
nell'apposito elenco agli atti del Settore, alla ditta “Segnalvie di Zaccone Raimondo” con sede a 
Borgia (CZ), alla via Cilea (P.iva 02607720790), alle condizioni contenute nelle offerte, pervenute 
via fax n. 393 in data 14/11/2015;

3. di impegnare la somma complessiva di € 16.213,00 (iva inclusa) nel modo seguente:

a) in favore della Ditta Segnalvie di Zaccone Raimondo l'importo di € 13.290,00;
a.1) sul capitolo 6570 del Bilancio 2015 alla funzione 8, servizio 1, intervento 2 per l'importo 

di € 12.077,00;

a.2) sul capitolo 4112 del Bilancio 2015 alla funzione 8, servizio 1, intervento 2 per l'importo 
di € 1.213,00;

b) in favore dell'Erario per il versamento dell'Iva (legge stabilità 2015 - scissione dei pagamenti, art. 
17-ter del D.P.R. n. 633/1972), sul capitolo 6570 del Bilancio 2015 alla funzione 8, servizio 1, 
intervento 2 per l'importo di € 2.923,00;

1. di stabilire:
- che ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 con l'affidamento della fornitura e la stipula del contratto, si intende procedere alla fornitura 

e posa in opera della necessaria segnaletica stradale orizzontale al fine di dare attuazione alla 
deliberazione di G.C. n. 196 del 29/10/2015 e per gli interventi in premessa indicati per 
migliorare la viabilità cittadina e di garantire maggiore sicurezza nella circolazione stradale;

 il contratto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera della segnaletica stradale 
dettagliatamente indicata nell'apposito elenco agli atti del Settore;

 il contratto verrà stipulato sotto forma di lettera commerciale, per come previsto dal vigente 
Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con 
deliberazione del  Consiglio Comunale n. 32/2013;

 la scelta del contraente avviene mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto;
 il contratto sarà perfezionato con la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale e 

orizzontale di che trattasi;

- 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 
richiesta di offerta;

1. di dare atto che:
 ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente 

affidamento è identificato con il CIG. Z94173F3E0;
 la ditta ha fatto pervenire al protocollo n. 393 del 14/11/2015 la dichiarazione, ai sensi dell'art. 

3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari;

 il Settore scrivente ha acquisito il DURC on line in data 17/11/2015 trasmesso dall'Inail prot. 
772715  ed in corso di validità;

 che il Responsabile del procedimento è l'Istr.Sc. Antonello Corigliano;

1. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella “Sezione Trasparente” ai sensi del 



D.Lgs. 33/3013

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: 24/11/2015 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: 02/12/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 02/12/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2407 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 02/12/2015 al 17/12/2015

Data: 02/12/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


