CITTA’ DI ANZIO
---------------•----------------

5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE
N° 149 DEL 01/12/2020
OGGETTO: determinazione a contrarre per la fornitura e posa
in opera di segnaletica orizzontale e verticale. Approvazione
Capitolato Speciale d'Appalto ed elenco prezzi. Prenotazione
impegno di spesa.
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Il Dirigente
5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO
CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019, è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e il Documento Unico
di Programmazione redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm. ed avente
carattere autorizzatorio;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2020 è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) – Esercizio 2020;
CHE gli Enti proprietari delle strade ai sensi del D.l.gs. del 30.04.1992 n. 285
art. 14 e successive integrazioni e modificazioni, provvedono all’apposizione e alla
manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale prescritta;
CHE l'art. 208 comma 4 lettera a) prevede che una quota pari al 50% dei proventi
delle sanzioni amministrative spettanti agli enti, in misura non inferiore a un
quarto della quota stessa, deve essere destinata “a interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell'ente”;
CHE si rende necessario provvedere ricorrendo all’immediata fornitura e posa in
opera della opportuna segnaletica verticale e orizzontale che garantisca la
sicurezza stradale sia delle cose che delle persone nonché l’ottimizzazione della
mobilità dei flussi viari;
CHE con del. G.C. n. 114 del 23/10/2020 si avviava un progetto per la messa in
sicurezza del percorso in pedonale delle aree adiacenti Piazza Pia, Piazza
Garibaldi ed altre zone del centro Urbano;
CHE il fine che si intende perseguire è provvedere alla manutenzione in efficienza
della segnaletica stradale che ogni anno necessita di numerosi interventi nonché
far fronte alle modifiche della viabilità che necessitano di apposizione di nuova
segnaletica;
RITENUTO
opportuno quindi indire un confronto concorrenziale fra imprese sia al fine di
ottenere un prezzo conveniente in relazione alle condizioni di mercato, sia per
ragioni di efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità e concorrenza,
mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
e nello specifico la procedura della richiesta d’offerta (R.d.O) ristretta rivolta a n.8
operatori iscritti ed abilitati per la specifica categoria di lavori bando “ BENI –
ATTREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE”, ponendo come prezzo a base di
gara la somma di Euro 26.220,00 oltre I.V.A e Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta, pari ad € 300,00 oltre I.V.A. individuando quale criterio di
aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;
VISTO
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- l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a contrattare e
le relative procedure,
per cui si rende necessario indicare:
a) il fine che il contratto si intende perseguire ossia quello di fornire all’Ente
quanto necessario per le esigenze su indicate;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
PRESO ATTO CHE
- il Decreto Legge n. 52 del 07.05.2012, convertito in legge con modificazioni
Legge n. 94 del 06 luglio concernente” Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica ha introdotto l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 di
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l’art. 37 c.1 del D.lgs 50/16 dispone che 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;
- a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del MEPA, vi è
un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri
cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità,
nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla
normativa vigente;
- è possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della P.A., di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono
alle proprie esigenze, attraverso tre modalità: a) richiesta di offerta (RdO); b)
trattativa diretta (TD); c) Ordine di Acquisto (OdA);
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 commi 2/3 del T.U. D.L.gs.
267/2000;
“Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché l’insussistenza del conflitto di
interessi ai sensi dell’art.6-bis L.241/90”;
ATTESO che in adempimento della legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187
del 12/11/2010 art. 7, comma 4 alla procedura di spesa del presente atto è stato
assegnato il CIG : ZD82F7D77D;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al
quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
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pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza
pubblica;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge
n.187/2010, convertito con Legge n. 217/2010;
VISTO che con prot. n.69153/2020 del 24/11/2020 il Responsabile U.O.
Territorio ed Espropri autorizzava l’utilizzo di € 20.000,00 sul cap. 3260905/1
per la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale della nuova viabilità
del Centro Storico in virtù della deliberazione di giunta Comunale n. 114 del
23.10.2020;
VISTO, inoltre:
- la legge 241/90 e s.m.
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n.
267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato capitolato e l’elenco prezzi segnaletica stradale (allegato
“A”);
2) di procedere all’acquisto per i motivi descritti in premessa, tramite procedura
di RDO ristretta sul Mercato elettronico di Consip SpA (MEPA), per l'acquisizione
e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale alle condizioni previste dal
capitolato d'oneri e dall’elenco dettagliato degli articoli con i relativi prezzi unitari
di cui all'allegato “A”;
3) di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata, a cura del Punto Ordinante alla
ditta che offrirà il minor prezzo inferiore a quello stabilito a base di gara
determinato mediante ribasso unico percentuale sui prezzi unitari di cui
all’allegato “A” ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs 50/2016, fra gli
operatori economici abilitati al MEPA nella categoria “ BENI– ATTREZZATURA E
SEGNALETICA STRADALE” e che tale fornitura sarà effettuata in più ordini.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e
congrua.
4) di procedere alla prenotazione di impegno dell’ importo posto a base di gara
pari ad € 34.000,00, sul capitolo 982801 art.02 del Bilancio, alla MISSIONE 10,
PROGRAMMA 5, PIANO DEI CONTI 1.03.02.9.8 per €14.000,00 e € 20.000,00 sul
capitolo 3260905 art.01 del Bilancio, alla MISSIONE 08, PROGRAMMA 1, PIANO
DEI CONTI 2.02.01.09.012;
5)di dare atto che la somma verrà formalmente impegnata con il successivo
provvedimento di affidamento;
6) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4°
grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli
amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.
- di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 comma 8, del D. Lgs. n.
267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini
dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- di prendere atto che le economie derivanti dal ribasso d’asta, saranno utilizzate
per acquisto di ulteriore segnaletica stradale;
- di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile
del procedimento è il Dott. Antonio Arancio che ha richiesto apposito CIG n.
ZD82F7D77D;

Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA
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