Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 173 Del 15/04/2020
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLA RETE STRADALE
COMUNALE APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E DETERMINA A CONTRARRE
PROVVEDIMENTI
CIG: Z112CA6E5C
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.
conseguentemente tutte le infrastrutture al servizio della viabilità pedonale e veicolare
devono essere sempre mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti
proprietari anche per garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della
strada e quindi per offrire un miglior servizio alla collettività;
PRESO ATTO che per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sono necessarie
attrezzature specializzate delle quali la squadra unica operai non dispone e pertanto è
necessario predisporre un apposito progetto, nel rispetto dei principi dettati dal codice
appalti D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 23 comma 3-bis del D.Lgs 50/2016, per gli interventi di
manutenzione ordinaria è consentito un livello di progettazione semplificata;
VISTO l’elaborato progettuale predisposto dal geom. Simona Benedetti, allegato alla
presente determinazione, contenente i seguenti elementi:
- Relazione Tecnico Descrittiva
- Elenco Prezzi Unitari
- Computo Metrico Estimativo
- Modalità di Esecuzione dei Lavori
il cui importo dei lavori a misura ammonta ad € 34.000,00 oltre a oneri per la sicurezza
per
€
450,00
per
complessivi
€
34.450,00
(diconsi
trentaquattromilaquattrocentocinquanta/00 euro) IVA esclusa;
RICHIAMATO in particolare il Quadro Economico dei lavori in oggetto che prevede una
spesa complessiva di € 42.029,00 così ripartita:

A – LAVORI
Importo dei lavori a base d’asta

€.

34.000,00

€.
€.

450,00
34.450,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.

7.579,00
7.579,00

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

42.029,00

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 23, comma
16, D.Lgs. n. 50/2016 )
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22%

CONSIDERATO che in riferimento all’intervento in oggetto:
il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il geom.
Fausto Grandi;
l’attività di progettazione è stata svolta dalla dipendente del Servizio Viabilità,
Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico, geom. Simona Benedetti;
l’attività di Direzione Lavori verrà svolta dalla dipendente del Servizio Viabilità, Protezione
Civile e Gestione Verde Pubblico, geom. Simona Benedetti;
DATO atto che la somma complessiva di € 42.029,00 trova copertura al Capitolo 732/65
“SEGNALETICA STRADALE - APPALTO” del Bilancio in corso, che presenta la necessaria
disponibilità;
DATO atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, 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;
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 regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa
vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti
sopra indicati;
VERIFICATO che CONSIP Spa non ha attivato una convenzione per i lavori in oggetto,
mentre invece sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA è attivo il
bando LAVORI DI MANUTENZIONE – OPERE SPECIALIZZATE – OS10 SEGNALETICA STRADALE
NON LUMINOSA;
PRESO atto che:
sulla base dell’importo lavori, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si può
procedere all’acquisizione diretta di tali lavori, in quanto di importo inferiore ad €
150.000,00, 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. 11 del 25/02/2016 è stato approvato il Disciplinare per
il Funzionamento della Centrale Unica di committenza che all’art 2 paragrafo 2.5

specifica che rimangono di competenza dei singoli Comuni tutte le forniture e i servizi
sotto soglia comunitaria affidati in conformità agli obblighi di legge mediante ricorso al
Mercato Elettronico;
il Comune di Vignola può procedere in autonomia all’affidamento di tale manutenzione
ordinaria senza avvalersi della C.U.C;
l’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare
i lavori, di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;
RITENUTO pertanto:
di avviare una richiesta di preventivi, per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante lo
strumento della RDO sul portale ME.PA messo a disposizione da CONSIP spa, da inviare a
n. 5 operatori economici individuati dal R.U.P, geom. Fausto Grandi, fra quelli iscritti al
bando LAVORI DI MANUTENZIONE – OPERE SPECIALIZZATE – OS10 SEGNALETICA STRADALE
NON LUMINOSA;
di approvare lo schema della lettera di richiesta preventivo (Allegato A), allegata alla
presente determinazione ma trattenuta agli atti dal Servizio;
di dare atto che si procederà all’aggiudicazione dei lavori in oggetto mediante il criterio
del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 mediante ribasso
percentuale offerto sull’elenco prezzi unitari;
DATO 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.
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del
servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi
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 approvare ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 50/2016 l’elaborato progettuale predisposto
dal geom. Simona Benedetti, allegato alla presente determinazione, contenente i
seguenti elementi:

- Relazione Tecnico Descrittiva
- Elenco Prezzi Unitari
- Computo Metrico Estimativo
- Modalità di Esecuzione dei Lavori
Di approvare in particolare il quadro economico sotto riportato:
A – LAVORI
Importo dei lavori a base d’asta
€.
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 23, comma
16, D.Lgs. n. 50/2016 )

34.000,00

€.
€.

450,00
34.450,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.

7.579,00
7.579,00

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

42.029,00

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22%

Di dare atto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:
il fine che si intende perseguire con il contratto è il rifacimento della segnaletica stradale
orizzontale sulla rete stradale comunale;
il costo complessivo dell’intervento è stato stimato in € 42.029,00 (IVA compresa) che
trovano copertura al capitolo Capitolo 732/65 “SEGNALETICA STRADALE - APPALTO”
del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36,
comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
si procederà all’affidamento diretto dei lavori avviando una richiesta di preventivi,
mediante lo strumento della RDO sul portale ME.PA messo a disposizione da CONSIP
spa, rispettando il principio di rotazione degli inviti;
l’elenco dei n. 5 operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo, individuati
dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Fausto Grandi, fra quelli iscritti al
bando LAVORI DI MANUTENZIONE – OPERE SPECIALIZZATE – OS10 SEGNALETICA
STRADALE NON LUMINOSA, è riportato nell’allegato B alla presente determina;
la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul portale ME.PA messo a
disposizione da CONISP previa consegna da parte dell’appaltatore della
documentazione necessaria alla stipula, come riportato nella lettera di richiesta
preventivo, nonché di eventuali imposte di bollo;
le clausole ritenute essenziali sono la tempestività di intervento e ogni altra prescrizione
contenuta nella RDO e nell’ elaborato progettuale;
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 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
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