COMUNE DI SERRADIFALCO
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
COPIA

Reg. Gen N. 79
Del 24-03-2017
AREA P.O. 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
[Determinazione n° 11 del 24-03-2017]
Ufficio Proponente: AREA P.O. 1 AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
OGGETTO:

ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE - ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO
NEL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ME.PA.
- CIG.
ZF81DE753B

IL RESPONSABILE AREA P.O. 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
VISTE le normative nazionali e regionali vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione n. 140 del 18/12/2014 della Giunta comunale con cui è stato rideterminato
l’Organigramma della struttura comunale con cui, tra l’altro, si prevede che la stessa è articolata in cinque
Aree di Posizioni Organizzative;
VISTA la deliberazione n. 3 del 08/01/2015 della Giunta comunale con cui si è provveduto all’assegnazione
delle risorse umane nelle Aree di Posizione organizzativa;
VISTA la determinazione sindacale n. 01 del 03/01/2017 con cui, lo scrivente è stato individuato quale
Responsabile dell’Area P.O. n. 1 – Affari Generali ed Istituzionali – Periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 ;
RILEVATO che nell’ambito dell’Area di P.O.1 è in atto ricompreso il servizio di Polizia Municipale, che
in forza dell’organizzazione degli Uffici e dei servizi, ha competenza in materia di fornitura di segnaletica
stradale sia verticale che orizzontale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per le spese in economia relative a lavori, forniture di
beni e servizi che ricomprende anche tale tipologia di acquisti;
VISTA la determinazione n. 135 del 23/03/2016 avente ad oggetto “ Delibera delle G.M. n.
30/2016 – Impegno di spesa e parziale modificazione della determinazione n. 108/2016;
DATO ATTO che con detto ultimo provvedimento, tra l’altro, in ottemperanza alla richiamata
deliberazione della G.M. n. 30/2016 è stata impegnata la complessiva somma di € 6.299,40 delle
somme effettivamente riscosse nell’anno 2015 con i proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie , per le finalità previste dal 4°comma dell’art.2018 del D.lgs 30/04/1992, n. 285 (
C.d.S.), di cui € 4.724,55, a titolo di trattamento economico accessorio servizio di Polizia
Municipale e € 1.574,85 per acquisto di segnaletica stradale;
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ATTESO che, sempre con detto ultimo provvedimento, detta somma, per € 1574,85, è stata
impegnata sul capitolo di spesa 9431 – codice di bilancio 03.01-1.03.02 del bilancio 2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante
criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure
telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi, che all’art. art. 11 “Mercato
elettronico della pubblica amministrazione” dispone al comma 1 che “Le unita' ordinanti delle
amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi,
al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti
selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli acquisti di beni e servizi relativi a spese in
economia si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384”;
RICHIAMATA la L. 7.8.2012 n. 135 (spending review) contenente misure di contenimento della
spesa pubblica, che obbliga le pubbliche amministrazioni all’acquisto dei beni e servizi con il
sistema (CONSIP) o in subordine attraverso il mercato elettronico sul sito www.acquistiinretepa.it e
in particolare l’art. 1;
DATO ATTO che, per le esigenze di questo Ente, occorre acquistare i seguenti prodotti:
- n. 15 disco diam cm 60 in VTR 30/10 Rifrangenza CL 1 – divieto di sosta;
- n. 02 disco diam cm 60 in VTR 30/10 Rifrangenza CL 1 – divieto di transito;
- n. 03 disco diam cm. 60 in VTR 30/10 Rifrangenza CL1 – senso vietato;
- n. 10 targhe cm. 40 x 60 in VTR 30/10 Rifrangenza CL1 – sosta consentita ai disabili;
- n. 06 triangoli lato cm 60 in VTR 30/10 Rifrangenza CL1 – dare precedenza;
- n. 05 ottagono cm 60 in VTR 30/10 Rifrangenza CL1 – STOP;
- n. 02 specchi parabolici diam cm 50;
- n. 06 latte da Kg 30 di vernice spartitraffico rifrangente.
ACCERTATO che il servizio da acquisire è presente nel catalogo prodotti del mercato elettronico della
pubblica amministrazione-MEPA- di cui all’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
RITENUTO opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in
economia tramite affidamento diretto;
RITENUTO rispondente alle proprie esigenze ed economicamente convenienti i materiali presenti sul
MEPA ed offerti dalla ditta DI VITA VINCENZO , via Novara, 21 – Palermo, dietro il corrispettivo per la
fornitura di € 1.290,10, oltre iva al 22% e quindi per complessivi € 1.573,92
DATO ATTO CHE:
- è stato acquisito il codice identificativo gara (C.I.G.) n. ZF81DE753B utilizzando il sistema informatico
presente nel sito dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- è stata verificata la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC;

DETERMINA
1) Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di affidare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, alla ditta
DI VITA VINCENZO , via Novara, 21 – Palermo, dietro il corrispettivo di € 1.290,10, oltre iva al
22% e quindi per complessivi € 1.573,92;
spesa complessiva di € 1.573,92 sul capitolo 9431 – codice di bilancio
03.01-1.03.02 della contabilità residui 2016, e tanto in forza della citata determinazione 135
del 23/03/2016

3) Di imputare la
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4) Di liquidare la spesa su presentazione di fattura ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Regolamento di
Contabilità, a fornitura eseguita, previa emissione della relativa fattura.

Lì, 21-03-2017

IL RESPONSABILE AREA
P.O. 1 - AFFARI GENERALI
ED ISTITUZIONALI
f.to Dott. LUIGI PETIX

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
VISTA la suestesa determinazione;
VISTO l'art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Serradifalco, lì 24-03-2017
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
f.to Rag. Giuseppe Giudice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 184 Reg.
Si certifica che copia della presente Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune il giorno 25-03-2017 e vi rimarrà fino al giorno 09-04-2017.
Il Messo Comunale
F.to Sig. Calogero Vilardo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Antonio Tumminello
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