Pubblicata sul sito istituzionale il
29/12/2014 - N. 1650 del Reg.

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 94 del Reg.

OGGETTO

Data 29/12/2014

N. 924 del Reg. Generale

Impegno di spesa per acquisto della segnaletica stradale verticale .
CIG: X1912242A9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO che si rende necessario procedere all’acquisto della segnaletica stradale verticale per
sostituire quella presente sul territorio ormai usurata;
RICHIAMATO il Decreto Legge n.95/2012convertito in Legge con modificazione dalla L.
7.08.2012 n. 135, che dispone la nullità dei contratrti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
DATO ATTO che:
- è stata svolta apposita ricerca sul sito www.acquistinretepa.it al fine di verificare l'esistenza degli articoli
oggetto della presente determinazione sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ( MePA) sia
tra le "convenzioni" sia sul " mercato elettronico";
da tale ricerca risulta che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvigionamento;
sul catalogo MePA è disponibile la suddetta tipologia di segnaletica alla voce “Beni e Servizi al Territorio –
sottocategoria “Segnaletica Stradale”;
CONSIDERATO che le imprese - abilitate al MePA - devono rendere le dichiarazioni del
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, nonché le dichiarazioni relative
al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal Bando e che
l'onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla Commissione di abilitazione CONSIP e libera le
Stazioni Appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara.
RITENUTO, pertanto:
- di attivare apposita procedura di gara mediante RdO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) rivolto agli operatori abilitati per la fornitura di segnaletica stradale verticale;
- di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza ,rotazione parità di trattamento, mediante acquisizione in
economia, invitando una richiesta di offerta ad almeno 5 operatori abilitati sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 , dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e del Regolamento
Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con delibera di C.C. n. 18 del 17
Aprile 2008;
PRECISATO ai sensi dell'art. 192 DEL d.lGS N. 267/2000 e s.m.i. che
- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine : fornitura di segnaletica stradale verticale in
alcune vie del territorio comunale;
- l'oggetto del contratto è dettagliatamente specificato nelle condizioni allegate alla RdO;
- la scelta del contraente viene effettua mediante cottimo fiduciario da aggiudicare con il criterio del prezzo più
basso, di cui all'art. 81 del D.Lgs 163/2006, espresso mediante offerta a prezzi unitari.
- tempi di esecuzione: quelli previsti nella RdO;
CONSIDERATO, altresì, che occorre fare regolare impegno di spesa, imputando la somma di
4.082,83 sui seguenti interventi del corrente bilancio 2014 cos' distinti:
- per €. 372,33 sull'intervento 1-03-01-02 / 524 " Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale ",
- per €. 3.710,50 sull'intervento " Utilizzo proventi sanzioni codice della strada";

VISTO lo Smart CIG: X1912242A9

VISTO in particolare l'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sul controllo della regolarità
amministrativa e contabile;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali;
VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., recante “ Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori,servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e, servizi e lavori” approvato con
Deliberazione del C.C. n. 18 del 17/04/2008;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 143 del 08/10/2012 che conferisce le attribuzioni in materia di “
Polizia Municipale e Amministrativa- Attività Produttive – SUAP” al III Settore;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal
III al V Settore ;
VISTO il “Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del III Settore- Variazione “ a firma del
Sindaco Pro-Tempore, datato 07.07.2014, Prot. Gen. 8122, a cui spetta tra l’altro l’attività di gestione del
personale e per i servizi demandati;
VISTO che il Responsabile del Procedimento è il Comandante la P.M. Carlo CICALA , Responsabile
del III Settore, così come previsto dall’art. 3, c.1, del “ Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi
e lavori” approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;
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VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile
del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c.9, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
1)

DI IMPEGNARE, per le ragioni in premessa esposte, la somma presunta di €. 4.082,83 per l’acquisto di
segnaletica verticale da installare nel centro abitato.

2) DI ATTIVARE apposita procedura di gara di cottimo fiduciario mediante RdO sul mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione ( MePA) ricolto agli operatori abilitati per la fornitura di segnaletica stradale
verticale.
3) DI FARE FRONTE alla spesa presunta di €. 4.082,83 sui seguenti interventi, del corrente bilancio 2014,
così distinti:
- per €. 372,33 sull'intervento 1-03-01-02 / 524 " Spese funzionamento Ufficio Polizia Municipale ",
- per €. 3.710,50 sull'intervento " Utilizzo proventi sanzioni codice della strada".

CNA/cna

Pag. 3 di 4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Carlo CICALA

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 29/12/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 29/12/2014

F.to Carlo CICALA

================================================================================

N. 1650 del Reg.
La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

29/12/2014

e vi

Data 29/12/2014
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cosimo PERRONE

F.to Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA
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