Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA GESTIONE TERRITORIO
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE MEDIANTE MEPA.
AFFIDAMENTO DITTA TEKNOSIGNAL
31

In data venerdì 04 marzo 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:
N.
REG. GEN.

415

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
- Visto lo Statuto Comunale;
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
N.

REG. SERV.

del
del
04/03/2016
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
________________________________________
URBANISTICA EDILIZIA LL.PP. MANUTENZIONI PATRIMONIO

del Servizio.

AREA GESTIONE TERRITORIO

Premesso
- che a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte del Comando PM sulla necessità
di integrare segnali stradali verticali in parecchi punti delle strade comunali, oltre ad avere piccola
scorta per nuove esigenze, il responsabile Area 4° Gestione del Territorio ha inteso programmare
l'acquisto di segnaletica stradale verticale di varia tipologia, in ottemperanza della N.C.d.S., con
aggiunto di segnaletica stradale verticale “CITTASLOW”
- che quindi, al fine di garantirne il corretto funzionamento e per evitare disservizi alla cittadinanza,
si rende necessario acquistare “Segnaletica Stradale Verticale”;
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,
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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;
Accertato che ricorrono i presupposti per un affidamento diretto di lavori in economia, mediante
procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 comma 11 lI ° periodo del D. Lgs n°
163 del 12.04.2006 e ss. mm. e ii. che contempla l'affidamento diretto per importi inferiori ad €
40.000,00 al netto dell'IVA;
Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione del bene mediante ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. alla data odierna ed individuata la Ditta
TeknoSignal srl con sede in Via Campo Felice, 36/38 a Pescara 65125 P.IVA 01816260689, che
propone la fornitura del bene;
Preso atto si è quindi provveduto a fare un'ODA (Ordine D'Acquisto) il 25.02.2016 ordine n.
2769353 con protocollo n. 2955, per un importo di 2.213,26 (IVA al 22% comp.) e accettato dal
fornitore in data 01.03.2016;
Visto il codice CIG Z1118A9A5B che identifica la fornitura in oggetto presso l'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto il DURC emesso in data 02.03.2016 prot. INAIL n. 2739259 che attesta la regolarità
contributiva e assicurativa della Ditta TeknoSignal srl;
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

1. di affidare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, alla Ditta TeknoSignal con
sede in Via Campo Felice, 36/38 a Pescara 65125 P.IVA 01816260689, per l'acquisto di
Segnaletica Stradale Verticale, per un importo di € 1.814,15 oltre IVA al 22%, per complessivi
€ 2.213,26;
2. di approvare contestualmente l'ODA richiesto alla Ditta TeknoSignal con ordine n.
2769353 con protocollo n. 2955, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 415 del 30/12/1899 - Pagina 2 di 4

3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.213,26 (IVA al 22% comp.) al capitolo ______
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;
6. di procedere alle conseguenti comunicazioni ad avvenuta esecutività del presente atto.

Il Responsabile dell'Area 4° - Gestione del Territorio
Arch. Fabrizio Trisi

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 415 del 30/12/1899 - Pagina 3 di 4

ORIGINALE

Numero di Registro generale:

415

Del

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE
NO FONDI

Dati contabili:
15/09/2016
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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