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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1337 DEL 04/12/2018

�DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  SEGNALETICA  STRADALE
VERTICALE PER LE ESIGENZE DEL COMUNE DI SPOLETO A MEZZO ME.PA. IMPORTO STIMATO EURO
40.800,00 OLTRE IVA (ART 36 C.2 D.LGS 50/2016). 

IL  D IRIGENTE

PREMESSA:

Il Comando di Polizia Locale ha effettuato una ricognizione sulle dotazioni di segnaletica verticale presenti sul

territorio comunale, rilevando la necessità di effettuare un intervento di riordino della stessa, individuando i segnali da

rimuovere, quelli da spostare ed i luoghi in cui vanno installati i nuovi segnali e gli altri elementi di arredo urbano, e

valutando la  possibilità  di  costituire una scorta di  magazzino  con la quale fare fronte ad esigenze immediate  ed

improvvise;

CONSIDERATO che la relativa posa in opera della segnaletica viene effettuata da parte della società ASE

Servizi Spoleto come da contratto di Global Service;

VERIFICATO, a seguito di accurata analisi effettuata insieme agli ufficiali del Comando di Polizia Locale, che le

necessità di acquisto del suddetto materiale per l'anno 2018 sono state descritte nell'allegato “Elenco segnaletica” e

che  è  stata  conseguentemente  effettuata  una  stima  per  l'acquisizione  della  fornitura  per  il  biennio  2018-2019

quantificata in presunti € 40.800,00 oltre IVA; 

IL D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, prevede all'art. 36, comma 2, lett. b) per affidamenti di forniture e servizi di

importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiori alla soglia comunitaria, affidamenti mediante procedura negoziata

previa consultazione ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Gli  artt.  1 cc  502-503 della  legge di stabilità  208/2015 e 37 del  D.  Lgs n.  50/2016 dispongono che le

pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo dell'utilizzo delle procedura telematiche per l'acquisizione di beni e servizi di

valore inferiore alla soglia di rilievo comunitaria e fino all'importo di € 1.000,00;

Da una ricerca effettuata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione  “www.acquistinretepa.it”,  è stata

riscontrata la presenza della categoria afferente la  fornitura oggetto di  affidamento bando “Beni-Attrezzature e

Segnaletica stradale”;
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Al fine di garantire il principio di massima partecipazione si ritiene opportuno pubblicare nel portale MEPA una RdO

aperta a tutti gli operatori abilitati nella suddetta categoria ed in possesso dei requisiti richiesti dai documenti di gara;

Visto  l’art. 51 comma 1 del d.lgs. 50/2016  non si ritiene opportuno suddividere la gara in lotti stante la

necessità di garantire una omogeneità della segnaletica verticale di che trattasi e per ottenere prezzi più competitivi;

Al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., la stazione

appaltante provvederà ad effettuare il pagamento attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante il conto

dedicato;

La spesa complessiva presunta per la fornitura di che trattasi ammonta ad € 49.776,00 IVA inclusa ed è finanziata

come specificato nel dispositivo;

RILEVATO  CHE sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l’assenza  dei  rischi  da  interferenza

nell’esecuzione della fornitura della segnaletica stradale trattandosi di mera fornitura con consegna da effettuarsi in

assenza di utenza come disciplinato dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008;

MOTIVAZIONE  :   

per quanto sintetizzato in premessa, si rende necessario:

stante la necessità, espressa in premessa, di procedere all’acquisizione della segnaletica stradale verticale per
le 

esigenze del Comune di Spoleto, con il presente atto si intende avviare una procedura di gara, a mezzo
ME.PA. aperta 

a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dai documenti di gara.

VISTO l'Art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
integrazioni 

e aggiornamenti;

VISTO l'Art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e  
aggiornamenti;

RICHIAMATI  :

Il decreto sindacale n°11 del 26 gennaio 2016 con il quale è stato conferito all'ing. Massimo Coccetta l'incarico

di dirigente della polizia municipale del Comune di Spoleto per la durata di 3 anni con decorrenza dal 1° febbraio

2016;

La  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n°15  del  23  Marzo  2018  di  approvazione  del  Documento  Unico  di

Programmazione per il triennio 2018-2020;
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Delibera di Consiglio n. 20 del 5 Aprile 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario

2018-2020, con tutti gli allegati previsti per legge;

La deliberazione di G.C. n. 383 del 07.06.2018 con la quale è stato approvato il Piano della performance 2018-2020

contenente il Piano degli Obiettivi 2018; 

La deliberazione di Consiglio comunale n.42 del 24 settembre 2018:”Salvaguardia equilibri Bilancio di Previsione 2018-

2020 e variazioni di Bilancio”;

la determinazione dirigenziale n°805 del 1° agosto 2018 "riorganizzazione 2018 - direttiva gestionale per la direzione

polizia locale";

la Deliberazione di C.C. n. 3 del 02/03/2017 che approva il nuovo regolamento di contabilità;

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

lo statuto comunale vigente; 

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità; 

il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C.

n.150 del 24.05.2018, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012

n. 190;

VISTO 

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti”, in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

- l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento;

- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

DATO ATTO che:

- ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000, trattandosi di impegno di spesa, il presente atto è

trasmesso  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la

copertura finanziaria;
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- la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento ed è trasmessa al

dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti. Ai fini del controllo preventivo di regolarità

tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole è reso

unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del Dirigente;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello statuto comunale di

Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

 

1. DI INDIRE per tutti i motivi in premessa espressi e che qui si intendono integralmente riportati, una procedura, 

tramite MEPA con RdO aperta per l'affidamento della fornitura di segnaletica verticale ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.lgs 50/2016

2. DI APPROVARE lo schema di avviso di gara per RdO Aperta e relativi allegati, nonché il capitolato prestazionale i 

quali tutti formano parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegati allo stesso, ma 

depositati agli atti della Direzione Polizia Locale;

3. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000:

che con l'esecuzione del contratto si intende acquisire una fornitura di segnaletica verticale per il Comando di Polizia

Locale del Comune di Spoleto al fine di sostituire i segnali soggetti ad usura o danneggiamenti;

che le condizioni essenziali del contratto sono riportate nei documenti di gara: schema di lettera d'invito, capitolato

prestazionale, elenco segnaletica; 

che la modalità di scelta del contraente è una procedura ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. b), del D. Lgs 18 aprile

2016 n.  50,  mediante  RdO aperta sul  ME.PA  rivolta  a  tutti  gli  operatori  economici  abilitati  nella    categoria  di

riferimento ed in possesso dei requisiti richiesti dai documenti di gara;

che la gara non è suddivisa in lotti per garantire uniformità ed economicità della fornitura;

che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso di cui all'art. 95 del D.lgs 50/2016; 

che il valore complessivo presunto per la fornitura della segnaletica stradale è stimato in € 40.800,00 oltre

IVA,  nell'ambito  di  tale  importo  la  somma di  Euro  28.300,00 è  data  dal  numero dei  segnali  che l'Ente  intende

effettivamente acquistare nell'anno 2018 moltiplicato per gli importi unitari di cui all'allegato "elenco segnaletica",
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la restante somma pari a € 12.500,00 afferisce invece all'eventuale fornitura di ulteriori segnali che l'Ente si

riserva di acquistare in caso di necessità durante l'anno 2019; si precisa che detta eventuale fornitura di segnaletica

sarà correlata ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso praticato;

che il contratto sarà stipulato con scrittura privata, tramite documento di stipula generato dal ME.PA e firmato

digitalmente;

4.  DI PRENOTARE IMPEGNO nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma

complessiva di € 34.526,00 IVA compresa, in considerazione:

dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato

nella tabella che segue:

Capitolo/

articolo

Missione/

Programma/

Titolo

Identificativo Conto FIN

(V liv. piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018

€

2019

€

2020

€

Eser.succ

€

6068.01 1.2.2 2.02.01.99.000  11.120,00

7418.01 10.5.2 2.02.01.09.000 10.000,00

7418.01 10.5.2 2.02.01.09.000 13.406,00

34.526,00

5. DI INDICARE  la fonte di finanziamento, come segue: Entrate vincolate dell'ente per € 34.526,00 al cap.3150.28

(proventi contravvenzionali) ai seguenti punti del Piano degli investimenti:

Punto 108 per € 11.120,00;

Punto 1409 per € 10.000,00;

Punto 1406 per € 13.406,00;

6. DI PRECISARE che la restante somma pari ad € 12.500,00 oltre IVA relativa all'eventuale fornitura di ulteriori

segnali che l'Ente si riserva di acquistare in caso di necessità durante l'anno 2019 sarà impegnata con successivo

provvedimento subordinato all'approvazione della previsione per il Bilancio Pluriennale 2019-2021;
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7. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del vigente TUEL, il programma dei

pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del

patto di stabilità interno con la consapevolezza che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

8. DI DARE ATTO che l'impegno non è rilevante ai fini della gestione ambientale della registrazione EMAS;

9. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE

(punto 5) allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011);

10. DI DARE ATTO che:

- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta l'atto;

- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line

per 15 giorni e nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

11. DI DARE ATTO   che:

a.il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'ing. Massimo Coccetta ai sensi dell’articolo 5 della

Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che provvederà immediatamente alla

comunicazione di cui agli articoli 191 del Dlgs 267/2000 e 49 del regolamento di contabilità;

b. che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82

recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Dirigente
Direzione Polizia Municipale

Massimo Coccetta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Massimo
Coccetta;1;326157



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Polizia Municipale nr.81 del 04/12/2018

05/12/2018Data: Importo: 11.120,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LE
ESIGENZE DEL COMUNE DI SPOLETO A MEZZO ME.PA.

Bilancio
Anno: 2018

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 647.129,07
95.403,28
11.120,00

106.523,28
540.605,79Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 326.929,07

50.849,60

11.120,00

61.969,60

Disponibilità residua: 264.959,47

Capitolo: 606801

Oggetto: SPESE PER ACQUISTI ATTREZZATURE, MOBILI, AUTOVEICOLI,
MOTOVEICOLI, HARDAWARE

Progetto:

RESP. DIREZ. TECNICA-SERV. AMMIN. BIL. E PATRIM.

RESP. DIREZ. TECNICAResp. servizio:

2018 1904/0

Det. Direzione Polizia Municipale e Servizi Generali NR. 1337 DEL 04/12/2018Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1904/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1904/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 05/12/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Polizia Municipale nr.81 del 04/12/2018

05/12/2018Data: Importo: 10.000,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LE
ESIGENZE DEL COMUNE DI SPOLETO A MEZZO ME.PA.

Bilancio
Anno: 2018

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         5 - Viabilità e infrastrutture stradali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 5.478.880,32
2.071.204,11

10.000,00
2.081.204,11
3.397.676,21Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 1.081.591,93

542.398,65

10.000,00

552.398,65

Disponibilità residua: 529.193,28

Capitolo: 741801

Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER SERVIZI

Progetto:

RESP. DIREZ. TECNICA-SERV. AMB. MANUTENZ. E PROTEZ. CIV.

RESP. DIREZ. TECNICAResp. servizio:

2018 1905/0

Det. Direzione Polizia Municipale e Servizi Generali NR. 1337 DEL 04/12/2018Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1905/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1905/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 05/12/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Polizia Municipale nr.81 del 04/12/2018

05/12/2018Data: Importo: 13.406,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ?AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER LE
ESIGENZE DEL COMUNE DI SPOLETO A MEZZO ME.PA.

Bilancio
Anno: 2018

        10 - Trasporti e diritto alla mobilità
         5 - Viabilità e infrastrutture stradali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 5.478.880,32
2.081.204,11

13.406,00
2.094.610,11
3.384.270,21Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 1.081.591,93

552.398,65

13.406,00

565.804,65

Disponibilità residua: 515.787,28

Capitolo: 741801

Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PER SERVIZI

Progetto:

RESP. DIREZ. TECNICA-SERV. AMB. MANUTENZ. E PROTEZ. CIV.

RESP. DIREZ. TECNICAResp. servizio:

2018 1906/0

Det. Direzione Polizia Municipale e Servizi Generali NR. 1337 DEL 04/12/2018Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1906/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1906/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 05/12/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali


