COMUNE DI ACI CATENA
AREA POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n° 113 del 12/11/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SEGNALETICA STRADALE, ORIZZONTALE E VERTICALE - CIG: ZA12A95B9B C.U.: 87VJKF

IL DIRIGENTE COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
(Il quale attesta l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interessi anche potenziale in relazione al presente atto)

•

•

•

•

•

•

•

Premesso:
che il Ministero dell’Interno ha disposto la proroga (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 292 del 17 dicembre 2018) al 28 febbraio 2019 per la
deliberazione del bilancio di previsionale 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
che è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali. L'ulteriore differimento del
termine è stato disposto con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019
pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2
febbraio 2019.
che con Decreto 28 marzo 2019 è stato ulteriormente differito quale termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali interessati da
gravi eventi sismici al 30 giugno 2019. Sono interessati all'ulteriore differimento di
comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018 - G.U. 2 gennaio
2019, n. 1 (comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di
Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di
Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018).
che pertanto è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria, e sino alla data di approvazione del bilancio di previsione 20192021;
Richiamati gli articoli del D. L.gs n. 267 del 18/08/2000:
32, comma 2, prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
37, comma 1, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;
183, impegno di spesa;
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191, regole per l'assunzione d’impegni e per l'effettuazione di spese;
192, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il
contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:
• l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, o per i lavori in amministrazione diretta;
• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo
non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
ATTESO CHE il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui
all’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016;
CONSIDERATO CHE:
• non sono attive Convenzioni CONSIP s.p.a. aventi ad oggetto lavori con caratteristiche uguali o
comparabili con quelle oggetto della presente procedura di lavori;
• l’art. 1, comma 421, della legge 232 del 2016 introduce all’art. 9 del D.L. 66/2014 il comma 3-bis. “Le
amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del
comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria….”
ATTESO:
• che la trattativa diretta è stata di recente inclusa tra gli strumenti di acquisto offerti dalla piattaforma
elettronica CONSIP s.p.a.;
• che su tale portale non sono stati individuati beni comparabili con quelli oggetto della presente
procedura di cui in oggetto;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n° 29 del
06/06/2012 che modificava il regolamento comunale dei contratti, ai sensi del D.lgs. 163/2006;
Visto l’art. 51, comma 3, della Legge 08/06/1990, n. 142 introdotto dall’art. 1, lettera h, della L.R.
12/12/1991, n. 48 come modificato dall’art. 2, comma 3, della L. R. 07/09/1998, n. 23, di reperimento della
Legge 15 maggio 1997 n. 127, ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti anche la competenza per l’adozione degli
atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
Vista la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24/02/1995, n. 7/95, (G.U. 28/03/1995, n. 73)
concernente l’argomento;
Dato Atto che, occorre provvedere con urgenza all'acquisto di segnaletica stradale
orizzontale e verticale allo scopo di tutelare e regolare la circolazione dei veicoli, in particolar modo
in alcune zone dove persistono criticità e dove tale segnaletica risulta pressocchè assente;
Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra, provvedere al relativo impegno di spesa per
la fornitura in parola;
Dato che non è stato possibile far ricorso al mercato elettronico della P.A. per i lavori e gli
acquisti di beni e servizi di cui in oggetto, in quanto non acquistabili con ordine diretto di acquisto
(ODA);
Viste le richieste di preventivi inviate a due ditte operanti nel settore ( Park & Services Srls –
Ts Asfalti Srl), e-mail del 22/10/2019 – e prot. n. 37688 del 26/10/2019;
Visto il preventivo di spesa, in allegato, presentato entro il termine di scadenza del 30/10/2019, dalla
ditta “Park & Services Srls” con sede a San Giovanni La Punta, via Aosta n. 2. , e preso atto che la ditta "Ts
Asfalti Srl" con sede a Valverde, via Norma n. 58, ha risposto all'invito oltre il termine della scadenza di cui
sopra;
Considerato che il preventivo presentato dalla Ditta "Park & Services Srls" di € 2.179,41 oltre
iva, può essere ritenuto congruo in relazione alla qualità dei prodotti proposti ed in linea con i prezzi
di mercato;
Ritenuto necessario, nell'ottica del rispetto della rotazione, negli affidamenti, degli operatori
economici, si ritiene opportuno assegnare alla stessa la fornitura della segnaletica richiesta;
Dato atto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che quì s'intendono riportate:
•
•
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1. di incaricare la ditta ““Park & Services Srls” con sede a San Giovanni La Punta, via Aosta n.
2., per la realizzazione di segnaletica stradale, orizzontale e verticale in alcune zone del
territorio;
2. di impegnare la somma complessiva di € 2.179,41 oltre Iva, per la realizzazione del lavoro di
cui sopra, imputando la spesa alla: Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Liv. 03-01-02-000,
Capitolo 2290 – esercizio finanziario 2019 per un importo complessivo di € 2.658,88
compreso iva;
3. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa
al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di copertura finanziaria
ai sensi dell'art.55, comma 5, della legge 142/90, come sostituito dall'art.6, comma 11, della
legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
A norma dell’art. 8 L. 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento è il Commissario
Finocchiaro Salvatore, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al
numero 095804781.
Il Responsabile
Il Dirigente
Servizio Determinazioni
Comandante la Polizia Municipale
Isp. Capo Greco Mauro
Dott. Sebastiano Forzisi

Aci Catena, 12/11/2019

C.te di P.M.
FORZISI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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