REGISTRO DELLE DETERMINE GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 277 del 07/12/2017
Num. Prop. 997

OGGETTO :
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DITTA
SILVERI VISUAL. IMPEGNO DI SPESA
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
IL RESPONSABILE
Rilevata la necessità di installare segnaletica verticale, al fine di individuare i percorsi pedonali nel
centro storico di Pianella per segnalare adeguatamente al pubblico ed ai cittadini la locazione del
complesso museale Palazzo della Cultura ed fornire indicazioni degli edifici ubicati nel centro
storico;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione
di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in
legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n.
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450,
legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in
legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che non risultano “convenzioni attive” stipulate da
CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni
stipulate sono esaurite, e che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da
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Consip S.p.A. l'iter procedurale sarebbe stato eccessivamente lungo;
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Tutto ciò premesso, è stata contattata per le vie brevi la Ditta SILVERI VISUAL con sede in V.le
Europa, 94 65010 Villa Raspa di Spoltore PE P.IVA. 02080310689, già ditta di fiducia di questa
Amministrazione, che si è dichiarata disponibile a predisporre la segnaletica di cui in parola, per
un importo complessivo di 275,00 oltre IVA 22% come da giusto preventivo prot. n. 18867 del
30/10/2017;
Dato atto che in data 19/04/2017 è entrato in vigore del nuovo Codice del Contratti D.Lgs. n°
56/2017 (ex D.Lgs. n° 50/2016) e che pertanto per il detto contratto trovano applicazione le norme
della Parte II del Codice dei contratti e, in particolare il Titolo I “RILEVANZA COMUNITARIA E
CONTRATTI SOTTO SOGLIA”,

Considerato che nel rispetto del D.Lgs. n° 56/2017 del 19/04/2017 per il presente appalto
vengono richiamati i seguenti articoli:
- ai sensi dell'articolo art. 35 attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria
definita con la metodologia di calcolo prevista. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo
del valore stimato degli appalti), considerato che l'importo per i lavori in argomento è stimato in €
335,50 compreso IVA 22%;
- ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) che recita quanto segue: “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
- ai sensi dell'art. 37 comma 1, - le stazioni appaltanti, …omissis…, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
…omissis;
Ravvisata la necessità che per poter procedere all' affidamento dei lavori in argomento è
necessario affidare gli stessi ad un operatore economico che sia in possesso di idoneità morale,
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo;
Visto il codice CIG Z562130895 che identifica la fornitura in oggetto presso l'Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
Vista la richiesta inoltrata a ufficio competente per il DURC;
Visto il D.Lgs. 57/2017;
Visto il TUEL;
Visto l'art. 31 comma 2 lettera b) del Regolamento sulla disciplina dei contratti;
Visti gli art. 107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
DETERMINA
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1)

Le premesse formano parte integrante del presente atto;

2)

Di affidare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, alla Ditta SILVERI VISUAL
con sede in V.le Europa, 94 65010 Villa Raspa di Spoltore PE P.IVA. 02080310689, per un
importo di € 275,00 oltre IVA 22% i lavori di fornitura e posa in opera della segnaletica
verticale;

3)

Di impegnare la spesa complessiva di € 335,50 (IVA al 22% comp.) al capitolo n. 1665/1
del vigente bilancio cef;

4)

Di precisare che la citata ditta è in grado di eseguire la fornitura di che trattasi
tempestivamente e secondo le indicazioni della committenza;

5)

Di stabilire che si provvederà al pagamento di quanto dovuto previa attestazione di
regolare fornitura da parte del RUP della procedura individuato nell'Arch. Fabrizio Trisi, ed
emissione di regolare fattura da parte della stessa Ditta, solo dopo l'acquisizione da parte
dell'Ente del DURC regolare.
Il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio
Arch. Fabrizio Trisi

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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