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DETERMINA DI IMPEGNO 

N. 65 in data 30/06/2017 del Registro di Settore         Progr. n. 815 

N. 239 in data 12/07/2017 del Registro Generale     Progr. Archiflow 2916/17 

OGGETTO: CIG ZE61F46372 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016, 
DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI ALLE INTERSEZIONI TRA VIE A. PLESSI/VIA 1° 
MAGGIO E TRA CORSO ITALIA/VIA A. PLESSI /VIA TAVONI - DITTA LA SEMAFORICA - PROVVEDIMENTI. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

PREMESSO che: 

• in data 16 giugno 2017 si è verificata la rottura di una scheda di potenza della centralina che gestisce l’impianto semaforico 
all’incrocio tra le vie A. Plessi e 1° Maggio che regola il traffico veicolare sulle due arterie stradali, oltre all’ingresso/uscita dei 
mezzi di soccorso dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vignola; 

• che in passato era pervenuta agli atti del Servizio la segnalazione di danneggiamento dell’impianto semaforico pedonale tra 
Corso Italia/via A. Plessi/via Tavoni, momentaneamente messo in sicurezza dal personale operaio dell’Ente 

• che in data 5 giugno la Polizia Municipale segnalava l’esaurimento di una lampadina dell’impianto semaforico tra via 
Tavoni/Corso Italia/via A. Plessi che regola il traffico veicolare su via Tavoni, proveniente da Marano. 

DATO ATTO che ad oggi non è attivo nessun contratto per la manutenzione degli impianti semaforici del territorio comunale e che, in 
caso di rottura degli stessi, il Servizio provvede ad affidamenti diretti con le case produttrici degli apparati che compongono il singolo 
impianto, provvedendo altresì ad una verifica della congruità del prezzo offerto attraverso preventivi di altri fornitori. 

CONSIDERATO che: 

• l’impianto semaforico all’incrocio tra le vie A. Plessi e 1° Maggio, prodotto dalla ditta LA SEMAFORICA, con sede in Via 
Ponticello,17 Padova (PD) P. Iva 00206150286, è composto da due lanterne alte e una lanterna bassa; 

• durante il corso dell’anno 2016, a seguito di un danneggiamento della lanterna bassa, si è dovuto procedere alla sostituzione 
con una nuova a LED, lasciando le lanterne alte ad incandescenza, affidando la fornitura alla ditta LA SEMAFORICA, previo 
confronto del preventivo con altra ditta; 

• con il verificarsi della rottura dell’impianto semaforico all’incrocio tra le vie A. Plessi e 1° Maggio, in data 19 giugno il 
personale tecnico del Servizio ha ritenuto opportuno procedere alla richiesta di preventivo alla ditta LA SEMAFORICA, 
produttore dei componenti dell’impianto semaforico, per: 

- sostituzione della scheda di potenza del suddetto impianto; 

- sostituzione delle due lanterne alte del suddetto impianto nuove con lampade a LED, della durata di anni 5, al fine 
di minimizzare i tempi di manutenzione che si dovessero eventualmente presentare in futuro; 

- sostituzione della lanterna pedonale dell’impianto semaforico tra Corso Italia/via A. Plessi/via Tavoni danneggiata in 
passato; 

- sostituzione della lampadina alta ad incandescenza dell’impianto semaforico tra via Tavoni/Corso Italia/via A. Plessi, 
in quanto ad oggi il Servizio è sprovvisto di mezzo con piattaforma per lavori in quota. 

VISTO il preventivo n. 1700110 del 26/06/2017, assunto agli atti in pari data con prot. n. 24725/17, per le suddette riparazioni 
ammontante complessivamente a € 2.963,50 oltre ad iva 22% così ripartito: 

• sostituzione della scheda di potenza € 1.000,00; 

• sostituzione delle due lanterne alte € 738,00; 

• sostituzione della lanterna pedonale € 222,00; 

• sostituzione della lampadina alta ad incandescenza € 3,50; 

• manodopera, nolo di piattaforma per lavori in quota, collaudo funzionale € 1.000,00; 

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio, visto l’importo del suddetto preventivo, ha ritenuto opportuno: 

• chiedere alla ditta LA SEMAFORICA della conferma degli importi offerti in caso di affidamento dei soli interventi da attuarsi 
sull’impianto tra le vie A. Plessi e 1° Maggio (sostituzione della scheda di potenza e delle due lanterne alte); 

• chiedere alla ditta FIS S.r.l., con sede in Via Sandro Pertini, 6 Melzo (MI) P.Iva 05084080968, un preventivo comparativo per 
l’affidamento dei soli interventi da attuarsi sull’impianto tra le vie A. Plessi e 1° Maggio. 



 

  
 

VISTI i preventivi: 

• ditta FIS Srl, preventivo n.119/PD/bg, assunto agli atti in data 29/06/2017 prot. 25352/17, dell’importo di € 4.640,00 oltre 
IVA al 22%; 

• ditta LA SEMAFORICA, preventivo n. 1700111 del 30/06/2017, dell’importo € 2.738,00 oltre IVA al 22%; 

VALUTATO da parte del Responsabile che: 

• entrambe le offerte sono tecnicamente analoghe, garantiscono entrambe la medesima tempistica di ultimazione delle 
prestazioni, e pertanto l’unica variabile comparabile è l’importo dell’offerta; 

• il preventivo più vantaggioso economicamente risulta essere, vista la conferma dei i costi di manodopera, nolo di piattaforma 
per lavori in quota, collaudo funzionale, quello presentato dalla ditta LA SEMAFORICA, preventivo n. 1700110 del 26/06/2017, 
dell’importo di € 2.963,50 oltre IVA al 22% per complessivi € 3.615,47. 

PRESO atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti: 

• relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M - 24 ottobre 2007 - 
D.U.R.C, mediante consultazione del portale DURC ON LINE che ha emesso il certificato regolare prot. INAIL_7977608/17 
emesso il 20/06/2017; 

• relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii mediante 
acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti; 

• di acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 D.Lgs 50/2016; 

• di acquisizione sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA di certificazione dalla quale NON RISULTA iscritta alcuna 
procedura concorsuale in corso o pregressa; 

• acquisizione del certificato del casellario informatico dell’ANAC ai sensi del comma 10 art 213 del D.lgs 50/2016, dal quale non 
emergono annotazioni che pregiudicano l’affidamento di tale lavoro; 

RITENUTO pertanto opportuno affidare la manutenzione in oggetto, alla ditta LA SEMAFORICA con sede a Padova (PD) Via Ponticello n. 
17 – p.iva 00206150286 in quanto l’affidamento diretto è adeguatamente motivato per le seguenti ragioni: 

• l’affidatario ha i requisiti necessari allo svolgimento delle prestazioni; 

• l’offerta economica e tecnica presentata, risponde alle esigenze dell’Amministrazione;  

• viene garantita la celerità nello svolgimento delle prestazioni affidate; 

DATO atto che: 

• -ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il 
nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

• - la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il 
parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 

• il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito al Segretario Comunale dott. 
Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica; 

• la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono 
stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni 
gestionali; 

• l’ Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il quale ha prorogato tutti gli 
incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017; 

• la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017 , a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza con la quale sono 
stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica; 

• l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
previsione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

• l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 



 

  
 

2. di conferire, sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato di cui alle premesse e del preventivo n. 1700110 del 26/06/2017 
presentato dalla ditta LA SEMAFORICA, con sede a Padova Via Ponticello n. 17 – p.iva 00206150286, assunto agli atti al assunto 
agli atti in pari data con prot. n. 24725/17,  dell’importo di € 2.963,50 oltre IVA al 22% per complessivi € 3.615,47; 

3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le 
seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2017 732/52 SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

€ 3.615,47  

______ 

LA SEMAFORICA  
p.iva 00206150286 

4. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dal 31/07/2017; 

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma  8, del  d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

 

6. di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del medesimo D.lgs; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

8. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli 
estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

9. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore entro le scadenze stabilite, 
previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

10. di dare atto che il contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettera, ai sensi dell’art 32 comma 
14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00; 

11. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente geom 

Fabio Montaguti _____________________  

IL RESPONSABILE 
geom Chiara Giacomozzi 

 

 

 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Saldo a conclusione dell’intervento € 3.615,47 31/12/2017. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 

 ( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 ( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è 

privo di rilevanza contabile. 
 ( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

    ______________________________________________________________________________________ 

Data __/__/____ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
dott. Stefano Chini 


