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

5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE
N° 157 DEL 10/12/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN
OPERA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED
ORIZZONTALE CON PROCEDURA RISTRETTA
AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO RDO 2705211
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Il Dirigente
5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE
PREMESSO CHE
Con determinazione dirigenziale a contrarre n.149 del 01/12/2020 è stato
individuato il sistema di scelta del contraente per la fornitura e posa in opera di
segnaletica orizzontale e verticale mediante procedura ristretta invitando n. 8
ditte:

1. ANTONELLI PACIFICO

LATINA

2. CARLINI SIGNAL SRL

ROMA

3. DE ANGELIS SRL

LATINA

4. FARE SEGNALETICA S.R.L.S.

ROMA

5. OLIMPIA SEGNALETICA SRL

ROMA

6. SIGNAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

LATINA

7. TAMBURRINI ALESSANDRO SRL

ROMA

8. TECNO ANTONELLI S.R.L.

LATINA

con aggiudicazione in favore dell’offerta con minor prezzo attraverso RDO
(richiesta d’offerta) sul MEPA della Pubblica Amministrazione, oltre la
prenotazione dell’impegno di spesa per la relativa copertura finanziaria;
Entro le ore 18:00 del 07/12/2020 all’ RDO n.2705211, ha formulato l’offerta
economica n.1 Ditte sottoelencate appartenenti alla categoria “ OS10 segnaletica
stradale non luminosa” che propone i servizi richiesti, come dettato dal capitolato
tecnico;
Tutta la procedura di cui trattasi, è stata espletata telematicamente in seduta
pubblica con inizio in data 09/12/2020 11:29 con l’apertura delle buste
amministrative;
in data 09/12/2020 11:59 si è iniziata la fase relativa all’esame delle offerte
presentate con l’apertura delle buste economiche contenenti le offerte come sotto
riepilogato:
DITTA

OFFERTA

OLIMPIA SEGNALETICA SRL

€ 20.744,04 (-20,88% punti di ribasso)

CONSTATATO CHE
Che la suddetta offerta è stata l’unica presentata e che il capitolato speciale di
appalto all’ art.4 prevede la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida è scaturito che la ditta OLIMPIA SEGNALETICA SRL, sede via
Collevecchio n.10, Roma (Roma), P.Iva 01894261005 ha presentato l’unica offerta
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con il minor prezzo e la gara per la fornitura e posa in opera di segnaletica
orizzontale e verticale veniva affidata provvisoriamente alla stessa ditta il
09/12/2020 h.13:19;
PRESO ATTO CHE
Il Dirigente avviava nell’immediato le procedure relative ai controlli di cui
all’art.80 del D.lgs. 50/16, sulle autocertificazioni presentate dalla ditta
aggiudicataria ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
nella stessa giornata, constatato che dai controlli di cui sopra non emergeva
nessun riscontro ostativo, si è provveduto telematicamente all’aggiudicazione
definitiva in favore della ditta OLIMPIA SEGNALETICA SRL, sede via Collevecchio
n.10, Roma (Roma), P.Iva 01894261005 per un importo è pari a € € 20.744,04
oltre I.V.A e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 300,00
oltre I.V.A.;
alle ore 13:32, veniva generato sul portale il documento di stipula, firmato
digitalmente dal Dirigente ed inviato telematicamente alla ditta aggiudicaria per la
sottoscrizione.
CONSIDERATO
che il Documento
(scad.23.02.2021);

unico

di

regolarità

contributiva

(DURC)

risulta

regolare

VISTO
Il d.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. ;
il D.lgs. n.33/2013;
il D. Lgs. n.165/2001;
il D.lgs.n.267/2000;
la L. n.190/2012;
ATTESA
La propria competenza ai sensi dell’art. 107 commi 2/3 del T.U. D.Lgs.
267/2000;
“si attesa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000 nonché l’insussitenza 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;

DETERMINA
1. Di aggiudicare sempre telematicamente sul Mepa , alla ditta OLIMPIA
SEGNALETICA SRL, sede via Collevecchio n.10, Roma (Roma), P.Iva
01894261005 per un importo di € 20.744,04 oltre I.V.A e oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta, pari ad € 300,00 oltre I.V.A.; l’affidamento per la
per la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale di cui al
capitolato di gara che ha offerto il minor prezzo;
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2. Di prendere atto che tutti gli impegni relativi alla suddetta procedura, sono
stati prenotati (n.80090-80091/2020) con determinazione dirigenziale a
contrarre n.149 del 01/12/2020;

3. IMPEGNARE per la somma di € 25.673,73 iva inclusa prenotato sulla
missione 10 programma 05 Titolo I Cod U 1.03.02.9.8 del bilancio finanziario
2019-2021 (cap. 982801 art.02 - esercizio 2020) e sulla missione 8
programma 1 Titolo II Cod U 2.02.01.09.012 del bilancio finanziario 20192021 (cap. 3260905 art.01 - esercizio 2020) per l’affidamento alla Ditta
OLIMPIA SEGNALETICA SRL, sede via Collevecchio n.10, Roma (Roma), P.Iva
01894261005;
4. IMPEGNARE le economie derivanti dal ribasso (€ 8.326,27) che saranno
utilizzate per acquisto e posa in opera di ulteriore segnaletica stradale ;
5. LIQUIDARE ad avvenuta fornitura e dietro presentazione delle fatture
elettroniche acquisite sul sistema informatico (CIG: ZD82F7D77D) con atto
successivo;
6. 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, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i
titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA
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