CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 338 del 24/04/2015

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE FINALIZZATA
ALL’ATTIVAZIONE DELLE SOSTE TARIFFATE E ALLA SICUREZZA STRADALE.
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: Z9C13DABE3.

Registro di Settore
del
N° 28

24/04/2015

Il giorno ventiquattro del mese di Aprile 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

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 29.05.2014 è stata autorizzata la gestione
diretta del servizio “soste a pagamento”, affidandola al Settore 2/P.M.;
Premesso

Vista la deliberazione di G.C. n. 13 del 26.01.2015 con la quale, tra l'altro, sono stati ulteriormente
rideterminati gli stalli di sosta;

Vista, altresì, la nota di indirizzo prodotta dall'Assessore LL.PP. prot. n. 89 del 05.01.2015 con la
quale si sollecita la realizzazione degli stalli di sosta liberi nelle zone adiacenti le aree interessate

dalle soste a pagamento propedeutici all'avvio del servizio nonché interventi lungo le strade
principali della città al fine di garantire la sicurezza del traffico;

Considerato, pertanto, che:
 la rete viaria cittadina necessita in effetti di un rapido intervento sia al fine di poter attivare la
gestione delle soste pagamento sia per la messa a nuovo della segnaletica orizzontale necessaria per
garantire la sicurezza agli utenti della strada;
 è compito di questo Settore dare attuazione alle predette deliberazioni e indirizzi mediante la
collocazione della relativa segnaletica stradale;
, pertanto, la necessità, di procedere, con tempestività, alla realizzazione della segnaletica stradale
necessaria;
Attesa

, altresì, 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;
Atteso

l'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatici provvedano ad emettere apposita
determina a contrarre;
Visto

l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l'oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta in base alle
vigenti disposizioni normative;
Visto

che la tipologia del servizio sopra menzionato rientra per natura e importo fra quelli eseguibili in
economia ai sensi dell'art. 125/comma 6 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 4/comma 1, lett. f.) Regolamento
Comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione Consiglio
Comunale n. 32 del 04/06/2013 e che ai fini dell'individuazione dell'operatore a cui affidare il servizio si
procederà mediante espletamento di gara ufficiosa di cottimo fiduciario con aggiudicazione in favore del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.L.gs. n. 163/2006;
Dare atto

la relazione tecnica redatta da personale di questo Comando in data 20 marzo 2015 dalla quale si rileva
che il costo degli interventi può essere quantificato in € 19.400,00 - oltre I.V.A.;
Vista

Dato atto che:
 trattasi di lavori 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'esecuzione diretta di detti lavori, mediante cottimo, è consentito, 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 dell'art. 2 del
vigente Regolamento Comunale per i lavori in economia;

Vista la delibera di G.M. n. 42 del 16/03/2015, avente per oggetto: “assegnazione delle dotazioni
finanziarie ai responsabili dei settori. Piano provvisorio delle risorse. Esercizio finanziario 2015.”

Accertato che la somma complessiva della fornitura in argomento pari ad €. 19.400,00 oltre iva
per €. 4.268,00 per un totale complessivo pari ad €. 23.668,00 trova imputazione sui seguenti
capitoli di spesa:

a) per la somma di € 11.625,21 sul capitolo 6570 dell'esercizio finanziario 2015 (Residui 2013) alla
funzione 8 servizio 1, intervento 2;
b) per la somma di €. 12.042,79 sul capitolo 6570 dell'esercizio finanziario 2015 (Residui 2014) alla
funzione 8, servizio 1, intervento 2;
e tanto alla luce della disponibilità finanziaria comunicata con nota del Dirigente del Settore 4
AAFF del 20 marzo 2015 prot. 12823;

Dato atto che, in sede di istruttoria della presente determinazione, lo scrivente, dopo aver preso
visione delle convenzioni attive presenti sul sito www.acquistiinretepa.it, 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;

Dato atto, in particolare, che sul sito sopra richiamato non risulta in catalogo la posa in opera di
segnaletica stradale orizzontale;

Dare atto che al fascicolo d'Ufficio vi è la stampa della videata

scaricata dal sito Consip/Mepa dal

quale risulta quanto sopra indicato;

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 personale idoneo
alla corretta installazione e realizzazione della segnaletica oggetto del presente provvedimento
(vedi nota15535/15 del Settore LL.PP.);

Dato atto che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190/2012 e
D.P.R.

62/2013)

non

esistono

situazioni

di

conflitto

di

interesse,

limitative

o

preclusive

delle

funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente che potrebbero pregiudicare
l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni
istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto responsabile del settore che
adotta l'atto finale giusta Dichiarazioni in atti;

Viste

le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla

legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ovvero la distinzione della somma dovuta al fornitore
(imponibile) da quella da versare direttamente all'Erario per l'imposta sul valore aggiunto (Iva);

Acquisito,

a

norma

delle

vigenti

leggi

in

materia

di

tracciabilità

generato, per il procedimento in oggetto, il seguente codice:

dei

flussi

CIG Z9C13DABE3;

finanziari

è

stato

Visto il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
Vista la Legge 07/08//1990, n. 241;
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti);
Premesso

quanto sopra e precisato quindi ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs.267/2000 e art. 11 D.L.gs

N.163/2006:
- che il fine perseguito è quello della realizzazione di segnaletica orizzontale a completamento e
rifacimento della segnaletica esistente;
- che il contratto avrà per
l'espletamento dei lavori sopra citati e verrà stipulato, mediante
oggetto

scambio di lettere ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento Comunale

per lavori,

servizi e forniture (art. 334, comma 2 Regolamento Attuativo del Codice degli Appalti);

- che l'affidamento di tali lavori verrà attuata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125, comma 8
del D.Lgs. 163/2006;
- che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta più bassa a corpo anche in caso di una
sola domanda valida;




- che le clausole essenziali del contratto:
Termine per l'esecuzione: giorni 20 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione;
Pagamenti: entro trenta giorni dalla data di emissione della disposizione di liquidazione da parte di
questo Ufficio;
Obblighi, oneri, tipo di prestazioni ecc. sono indicati nella lettera invito;

determina
per i motivi in premessa che di seguito vengono integralmente riportati:
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di
un cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125/c. 8 del D.Lgs. n. 163/2006, invitando cinque (5)
ditte per l'affidamento della posa in opera di segnaletica orizzontale finalizzata all'attivazione delle
soste tariffate e alla sicurezza stradale, dando atto che l'aggiudicazione avverrà in favore della ditta
che avrà offerto il prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
indire

, in conformità all'a rt. 192 del D.Lgs n. 267/2000:
- che il fine perseguito è quello della realizzazione e posa in opera di segnaletica orizzontale a
completamento e rifacimento della segnaletica esistente;
- che il contratto avrà per
l'espletamento dei lavori sopra citati e verrà stipulato, mediante
3)

di stabilire

oggetto

scambio di lettere ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento Comunale

per lavori,

servizi e forniture (art. 334, comma 2 Regolamento Attuativo del Codice degli Appalti);

- che l'affidamento di tali lavori verrà attuata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125, comma 8
del D.Lgs. 163/2006;
- che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta più bassa a corpo anche in caso di una
sola domanda valida;

- che
del contratto:
Termine per l'esecuzione: giorni 20 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione;
Pagamenti: entro trenta giorni dalla data di emissione della disposizione di liquidazione da parte di
questo Ufficio;
Obblighi, oneri, tipo di prestazioni ecc. sono indicati nella lettera invito;
le clausole essenziali




1) di

approvare

l'

” (lettera invito), l'

allegato “A

allegato “B”

(foglio

offerta);

2) di
alla procedura di cottimo fiduciario n. 5 ditte qualificate indicate nell'allegato elenco “C”,
depositato agli atti dell'ufficio proponente, il quale ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.Lgs n.
163/2006 può essere noto solo dopo la scadenza del termine d presentazione delle offerte e, pertanto,
ne viene ammessa la pubblicazione;
invitare

3) di
a)

impegnare

la complessiva spesa di spesa di

€

23.668,00

nel modo seguente:

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
dell'Esercizio Finanziario 2015 (RESIDUI 2013) alla funzione
8, servizio 1, intervento 2 per l'importo di
;
a.2) capitolo
dell'Esercizio Finanziario 2015 (RESIDUI 2014) alla funzione 8, servizio
1, intervento 2 per l'importo di
;
€ 19.400,00

6570

€

11.625,21

6570

€ 7.774,79

b)

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
€

4.268,00

in favore

dell'Erario

6570

dell'Esercizio Finanziario 2015 (RESIDUI 2014) alla funzione 8, servizio 1, intervento 2;
1) di
33/2013.

provvedere

2) di

dare atto

alla pubblicazione del presente atto sul sito della trasparenza ai sensi del D.lgs.

che il Cig è il seguente:

Z9C13DABE
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IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to

FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
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).
FAVOREVOLE

Data: 13/04/2015

Il responsabile
f.to

FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Data: 20/04/2015

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: 24/04/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 755 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 27/04/2015 al 12/05/2015
Data: 27/04/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

RENATO FRANZA

