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 AREA TECNICA 
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio                                 

Tel. 059.777.557   
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it  

 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
□  AT    □ BGC  _________ arch.int archiflow 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO 

Progr. 1570  
 
 
NR. 186 in data 15/12/2017 del Registro di Settore; 
 
NR. 480 in data 19/12/2017 del Registro Generale; 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’AR 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016  
DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE – DITTA SEGNALETICA MODENESE SRL –  
CIG Z52211B53E . 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
CONSIDERATO che: 
- il ripristino della segnaletica verticale danneggiata e la sostituzione della segnaletica verticale usurata 

su tutta la rete stradale comunale rientrano tra le attività eseguite in amministrazione diretta con la 
squadra operai in dotazione dell’ Area tecnica; 

- è pertanto necessario procedere con l’acquisto della segnaletica stradale verticale da collocare sul 
territorio comunale;  

DATO atto che ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo Codice degli Appalti, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono 
individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte come peraltro previsto anche dall’art 192 del D.Lgs 267/2000; 

PRESO atto che: 
- trattandosi di fornitura stimata inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai sensi dell’art. 37 

comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tali beni, senza far ricorso 
ad una centrale unica di committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 
del D.Lgs 50/2016; 

- l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di centrale unica di 
committenza ai sensi dell’art. 37 c. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016; 

- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i quali 
fare ricorso alla centrale unica di committenza e cioè per acquisizione di beni, lavori e servizi di 
importo superiore a € 40.000,00 confermando che per la realizzazione dell’opera in oggetto, il Comune 
di Vignola può procedere direttamente; 

- l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di 
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto 
nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs 
50/2016; 

VISTO l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza come previsto dall’art 26 comma 3 della L. 
23/12/1999, n . 488 precisando che CONSIP spa non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni 
oggetto del presente provvedimento; 

PRESO atto che Consip spa non ha attualmente in essere convenzioni per la fornitura dei beni in oggetto 
mentre sul ME.PA  è attivo il bando “Attrezzatura e segnaletica stradale (BENI)”; 
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VALUTATO pertanto: 

- opportuno avviare sul ME.PA una RDO per la fornitura di segnaletica verticale, specificando che se i 
utilizza la RDO come indagine di mercato al fine di selezionare l’offerta più vantaggiosa per l’ 
Amministrazione, procedendo poi ad affidamento diretto l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016; 

- gli operatori da consultare, vengono direttamente scelti sul ME.PA tra quelli abilitai al bando 
“Attrezzatura e segnaletica stradale (BENI)”; 

DATO atto pertanto che è stata avviata la RDO n. 1804093/17 richiedendo un ribasso percentuale 
sull’importo quantificato dai tecnici dello scrivente servizio in €   fissando come scadenza di presentazione 
offerta il giorno 11/12/2017 e invitando i sotto elencati operatori: 

- SEGNAL PARMA – CF  01905670343  sede Langhirano (PR); 

- SG SEGNALETICA SRL – 03443840362 – sede Sassuolo (MO); 

- VFG SRL – CF 02701040780- sede Medicina (BO)  

PRESO atto che alla scadenza fissata dalla RDO n. 1804093/17, nessuna offerta è stata presentata e 
pertanto è stata avviata la trattativa privata n 347976/17 alle medesime condizioni tecnico/economiche 
della precedente Richiesta d’offerta, con l’operatore economico SEGNALETICA MODENESE SRL accreditato 
sul ME.PA al bando “Attrezzatura e segnaletica stradale (BENI)”; 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta SEGNALETICA MODENESE srl con sede a Modena in via Vignolese, 
1113/1- P,IVA/CF 03246780369 a conclusione della trattativa diretta n. 347976/17  di  € 6.067 oltre IVA al 
22% per complessivi € 7.401,74; 

PRESO atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a: 

- 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 9309732 con scadenza 27/02/2018; 

- 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 acquisti al prot. Int n. 4950/17; 

- 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 fornitura di segnaletica verticale alla ditta SEGNALETICA 
MODENESE srl con sede a Modena in via Vignolese, 1113/1- P,IVA/CF 03246780369 per l’importo di € 
6.067 oltre IVA al 22% per complessivi € 7.401,74 in quanto l’affidamento diretto è motivato per le 
seguenti ragioni: 

- la ditta ha la possibilità di fornire i beni con le caratteristiche richieste dall’ Amministrazione ; 
- l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua; 
- viene garantita la fornitura  in oggetto in tempi stretti. 

DATO atto che la somma di € 7.401,74 trova copertura al capitolo 732/52 del Bilancio in corso ; 

RICHIAMATI: 

- 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 facenti funzioni dirigenziali, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni 
organizzative della Direzione Area Tecnica; 
- Il Decreto prot. n. 36758 del 05/10/2017 del Sindaco dott. Simone Pelloni, con il quale conferma al 
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza l’incarico provvisorio di Dirigente dell’Area Tecnica; 

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 

- 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 27/03/2017 con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi 
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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; 

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’AREA 

TECNICA e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A 

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

2. di dare atto ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la fornitura di segnaletica stradale verticale ; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 

– lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 
- gli operatori economici da consultare sono stati scelti direttamente dal ME.PA tra quelli accreditai 

al bando “Attrezzatura e segnaletica stradale (BENI)”; 
- la stipula del 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; 

- le clausole ritenute essenziali è la consegna in tempi stretti dei beni acquistati ; 

3. di affidare pertanto tale fornitura sulla base della trattativa privata n 347976/17 svolta sul ME.PA  
seguito della RDO N. 1804093/17 andato deserto, alla ditta SEGNALETICA MODENESE srl con sede a 
Modena in via Vignolese, 1113/1- P,IVA/CF 03246780369 per l’importo di € 6.067 oltre IVA al 22% 
per complessivi € 7.401,74 ; 

4. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al D. Lgs 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 € 7.401,74 1163 
SEGNALETICA MODENESE 

c.f 03246780369 

5. di dare atto che le obbligazioni relative e assunta con la presente determinazione diventano esigibili 
al 31/12/2017; 

6. di accertare che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il 
seguente cronoprogramma nell’esecuzione della manutenzione è compatibile con gli stanziamenti di 
Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

7. 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; 

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

9. di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo 
split payment e il codice CUU è: GHAXPQ; 

10. 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; 

Descrizione 
Importo 

(oneri fiscali inclusi) 
Previsione pagamenti 
Trimestre/anno/mese 

Saldo ultimazione manutenzioni € 7.401,74 I°/2018/gennaio 
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11. 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; 

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

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita per la parte amministrativa 

dalla dipendente Michela Muratori __________________________  per la parte tecnica dal geom Simona Benedetti 

_______ 

 

 

 

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: 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Stefano Chini 
____________________________ 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
geom Chiara Giacomozzi 

 


