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COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 421 data 29-07-2016
(AREA POLIZIA LOCALE N. 30 DEL 29-07-2016)

Oggetto: Assunzione impegno di spesa a favore della ditta AIT Segnaletica Snc
per lavori di completamento segnaletica stradale orizzontale e verticale
per l'anno 2016. CIG Z5A1AD00FE

Premesso che con deliberazione della Giunta municipale n. 55 del 29.06.2016 è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2016, con cui vengono determinati
gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai
Funzionari Responsabili;
Vista la determinazione n. 14 del 01.10.2014 , con la è stato nominato Responsabile
del Settore Polizia Locale del Comune di Telti l’Istr. Dir. Umberta Denti;
Visto la delibera della Giunta Comunale n° 53 del 08/06/2016 con la quale è stato
conferita la responsabilità del servizio tecnico al Geom. Gian Franco Pinducciu;
Vista la determinazione di impegno del Responsabile di Settore Polizia Locale n. 393
del 21.07.2016 a favore della ditta A.I.T. SEGNALETICA Snc con sede a Tula in
Corso Repubblica n. 8, per acquisto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) N.
3072870 del 19.07.2016 (prot. n. 4293) della fornitura di segnaletica stradale e
l’esecuzione di lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale per l’anno 2016;
Considerato che in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario eseguire ulteriore
segnaletica orizzontale al fine di ultimare l’area del Municipio e posizionare nuovi
cartelli segnaletici verticali per una migliore individuazione dell’ecocentro comunale;
Acquisita la proposta della ditta A.I.T. SEGNALETICA Snc già esecutrice dei lavori che
propone la realizzazione della segnaletica orizzontale di completamento e la fornitura
dei nuovi segnale ad un costo complessivo pari ad €. 1.000,00;
Visto l’art. 192 del TUEL , in base al quale la determinazione a contrattare del
responsabile del procedimento di spesa deve indicare: il fine che con il contratto si
intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali nonché le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e visto, in particolare, l’art. 125,
relativo agli affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
Regolamento attuativo del predetto Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e vista, in particolare, la Parte IV, Titolo V, relativa all’Acquisizione di servizi e
forniture sotto soglia e in economia;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante
il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia e visto, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di
Tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
Visto l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per
gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di
aggregazione previste dall’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006;
Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000
euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
Preso atto che, il predetto operatore economico A.I.T. Segnaletica Snc, nella persona
del suo legale rapresentante:
-

ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti all’art. 38 del Codice dei contratti
pubblici;

-

ha assunto a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;

-

ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, gli estremi del conto
corrente dedicato ai pagamenti derivanti dalla commessa contraddistinta dal
CIG Z5A1AD00FE e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi;

Accertato, come da documentazione conservata in atti, che il predetto operatore
economico risulta in possesso dei requisiti previsti all’art. 38 del Codice dei contratti
pubblici;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del servizio
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finanziario n. 6 del 23/05/2011;
Visto il provvedimento di conferimento della responsabilità di gestione del settore
Polizia Locale n. 14 del 01/10/2014;
Visto il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto l’art. 1 comma 1 del D.L. n 95/12 come convertito dalla L. n. 135 del 07 agosto
2012;
Visto l’art. 383 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 n. 207 Regolamento di attuazione del
codice dei contratti;
Visto l’art. 7, comma 1, lettera e) del regolamento comunale per gli affidamenti di lavori
e forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n
43 del 14.09.2011;
Visto l’art. 107 il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00 , relativo all’attribuzione dei compiti di
Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria 2016, approvato con
deliberazione di G.C. n. 55 del 29.06.2016;
Visto il bilancio di esercizio 2016, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del
29.06.2016;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00;
Visto la L.241/90;
Visto la L.241/90;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono
integralmente richiamate all’operatore economico A.I.T. SEGNALETICA
Snc con sede a Tula in Corso Repubblica n. 8 il servizio per l’espletamento
dei lavori di completamento della segnaletica orizzontale e verticale come in
premessa analiticamente descritto.
2. Di stabilire che, ai sensi dell’art.192 del Tuel, gli elementi indicativi del
contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
- Fine che si intende perseguire: completare la segnaletica orizzontale
nell’area del Municipio e fornire nuovi segnali verticali per una migliore
individuazione dell’ecocentro comunale;
- Oggetto del contratto: lavori di rifacimento segnaletica stradale;
- Forma del contratto: il contratto sarà concluso tramite accettazione
del’affidamento da parte del’affidatario;
3. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo
complessivo di euro 1.000,00 (di cui euro 819,67 per l’importo contrattuale
netto ed euro 180,00 per l’importo dell’iva) sul cap. 28112/5 del bilancio del
corrente esercizio 2016 che presenta sufficiente disponibilità;
4. Di disporre che il contratto con l’operatore economico A.I.T. Segnaletica
Snc venga stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza, secondo
l'uso del commercio ai sensi dell’art. 17 del R.D. n. 2440/1923, trattandosi di
contratto da stipulare con una ditta commerciale.
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5. Di approvare il seguente crono programma di spesa riferito all’esigibilità
temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva
perfezionata, per complessivi euro 1.000,00;
6. di impegnare – procedendo, altresì, alla relativa registrazione, ai sensi
dell’articolo 56 del D.lgs. n. 118/2011 – la somma complessiva di euro 1.000,00,
di cui:
a) euro 819,67 a favore dell’operatore economico A.I.T. Segnaletica Snc;
b) euro 180,33 a favore dell’Agenzia delle Entrate;
9 – Dare atto che ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, che ha introdotto specifici
obblighi sulla trasparenza, il presente provvedimento sarà pubblicato nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Telti.
- di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere
pagata alle scadenze di seguito indicate:
Data
consegna/
Descrizione
emissione
fattura
Lavori di completamento della 03.08.2016

Scadenza di
pagamento
03.09.2016

Importo
1.000,00

segnaletica stradale anno 2016

- in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti
di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;
Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Gian Franco Pinducciu
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
F.to DENTI UMBERTA

4

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e
degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità
contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
N. 421

Data
29.07.2016

Importo
€ 1.000,00

CAPITOLO
Cap. 28112/5

Esercizio
2016

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CAMPESI ROMINA

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è
esecutivo.
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