Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 432 Del 08/08/2018
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS
50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA SEGNALETICA MODENESE SRL
CIG: Z0224430CF
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 l’articolo n.14 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii., Nuovo Codice della
Strada, contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con
efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e
delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi;
 nello stesso articolo è stato opportunamente previsto, l’obbligo della manutenzione e della
gestione delle strade nonché il controllo tecnico dell’efficienza delle medesime e delle relative
pertinenze;
 per garantire la perfetta efficienza delle infrastrutture a servizio della viabilità e un adeguato
standard di sicurezza agli utenti della strada è necessario procedere all’affidamento dei LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SUL
TERRITORIO COMUNALE.
DATO atto che ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
nuovo Codice degli Appalti, è possibile procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza,
DATO atto inoltre che con nota prot. n. 26337/2018 del 6 luglio 2018 è stata avviata una
consultazione di mercato al fine di procedere all’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE.
PRESO atto inoltre che alla scadenza fissata per la presentazione dell’offerta è pervenuta
una unica offerta dalla ditta SEGNALETICA MODENESE SRL con sede a Modena in via
Vignolese n.1113/1, P.IVA 03246780369, assunta agli atti con prot. n. 28788/18 del 23/07/2018 con
la quale viene offerto un ribasso percentuale del 34,46% (trentaquattrovirgolaquarantasei

percento) sull’Elenco Prezzi Unitari.
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 12214760 con scadenza 25/10/2018;
acquisizione autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80, assunta agli atti con prot. n. 29846/18 del 31/07/2018;
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 (prot. 29846/18 del 31/07/2018);
acquisizione in data 25/07/2018 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;
verifica della insussistenza di procedure di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo mediante visura su Verifiche PA di Infocamere del 25/07/2018 dalla quale non
emergono procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
acquisizione del certificato del casellario giudiziale regolare dei legali rappresentanti
dell’impresa attestanti la mancanza di sentenze di condanne per reati gravi, assunto agli
atti con prot. n. 30450/18 del 3/08/2018;
acquisizione del certificato dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità fiscale
dell’impresa, assunta agli atti con prot. n. 30714/18 del 7/08/2018;
RITENUTO pertanto opportuno affidare i LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE alla ditta
SEGNALETICA MODENESE SRL con sede a Modena in via Vignolese n.1113/1, P.IVA
03246780369, per l’importo di € 6.250,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 7.625,00 in quanto
l’affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni:
la ditta è specializzata nell’esecuzione dei lavori in questione;
il ribasso percentuale offerto del 34,46% sull’Elenco Prezzi Unitari risponde alle esigenze
dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
viene garantito l’intervento in oggetto in tempi stretti.
DATO atto che la somma di € 7.625,00 trova copertura al capitolo 732/65 del Bilancio in
corso che presenta la necessaria disponibilità;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Viabilità e Protezione Civile;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio

le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che 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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
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 per una spesa
complessiva di euro 7.625,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30/11/2018;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che con nota del 31/07/2018 prot. n. 29846/18 è pervenuta la dichiarazione con
la quale l’impresa SEGNALETICA MODENESE SRL si assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG
Z0224430CF;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 (prot. INAIL 12214760 con scadenza 25/10/2018);
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.
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.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Simona Benedetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

432

08/08/2018

SERVIZIO VIABILITA' E
PROTEZIONE CIVILE

DATA ESECUTIVITA’
08/08/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR 36 COMMA 2 LETT A) DEL
D.LGS 50/2016 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE

DITTA

SEGNALETICA MODENESE SRL CIG Z0224430CF

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1107
IMPEGNO/I N° 970/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

