COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°515 del 31-12-19
Reg. generale 2262

OGGETTO:
Determinazione a contrarre, per l'affidamento della fornitura di
segnaletica verticale da utilizzare nella viabilità Comunale di Siniscola, di importo
inferiore alla soglia di 40.000 euro, con il sistema d'affidamento tramite "MEPA" procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata all'offerta con il prezzo più basso. CIG
Z572B68EF2

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 è stato approvato il Documento Unico
di programmazione (Dup) per il triennio 2019/2021;
− con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il
bilancio armonizzato di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
− con decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing.
Efisio Pau;
− il Comune di Siniscola deve provvedere, per mantenere l’efficienza della segnaletica
stradale verticale nel proprio territorio, all’acquisto di segnaletica stradale;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano
o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visti gli artt. 35 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 che dettano norme in materia di soglie di
rilevanza comunitaria e qualificazione delle stazioni appaltanti;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto “Determinazioni a contrattare e
relative procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:
− in ordine al punto a): con il contratto si intende mantenere in efficienza la segnaletica
stradale lungo la viabilità comunale;
− in ordine al punto b):
• l’oggetto del contratto è la fornitura di segnaletica stradale da utilizzarsi nella
viabilità comunale;
• la forma del contratto è quella prevista dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs
50/2016. La stipula del contratto avverrà sulla base della documentazione
prodotta automaticamente dalla piattaforma degli acquisti in rete;
• le clausole essenziali sono la fornitura della segnaletica con la scrupolosa
osservanza di quanto previsto nella documentazione di gara e nelle norme;
− in ordine al punto c): il criterio di selezione è la procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che l’importo a base d’asta è pari ad € 7.244,00 oltre € 1.593,68 per iva di
legge (22%) per un totale di € 8.837,68;
Considerato altresì che, trattandosi di fornitura sotto soglia, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.
n. 50/2016, si può procedere all’acquisto, attraverso il MEPA, tramite richiesta di offerta
(RdO) con gara al prezzo più basso;
Vista la documentazione di gara:
• Allegato A - Disciplinare d’oneri;
• Allegato B - Richiesta di offerta;
• Allegato C - Schema di domanda di partecipazione;
• Allegato D – Computo fornitura;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Efisio Pau;
Visto l’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 in materia di controllo di regolarità
amministrativa e contabile, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), della legge 213 del
2012;
Visto l’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 in materia autorizzatoria e di
rendicontazione della gestione finanziaria;
Visto l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000 in materia di impegno di spesa;
Visto l’allegato 4, punto 2, al D.lgs n. 118/2011, in materia di principio della competenza
finanziaria;
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, non abrogate o superate dal
codice degli appalti approvato con il D.Lgs n. 50/2016;
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Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, espressi ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000,
riportati in calce alla presente determina;
DETERMINA
di procedere all’affidamento della fornitura di segnaletica stradale mediante Richiesta di
offerta “RdO” nel Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi
dell’art. 36, comma 6, del D.lgs 50/2016 ed utilizzando il criterio del prezzo più basso;
di individuare, come specificati in premessa, gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs
18.08.2000, n. 267;
di prendere atto che lo Smart CIG riferito alla fornitura in oggetto è il seguente:
Z572B68EF2;
di approvare la seguente documentazione di gara:
• Allegato A - Disciplinare d’oneri;
• Allegato B – Richiesta di offerta;
• Allegato C – Schema di domanda di partecipazione;
• Allegato D – Computo fornitura;
di dare atto che ai fini dell’autorizzazione a contrarre, di cui all’art. 32, comma 2, del
D.Lgs n. 50/2016, il valore della fornitura è pari ad € 7.244,00 oltre € 1.593,68 per iva di
legge (22%) per un totale di € 8.837,68;
di dare atto che l’importo complessivo pari ad € 8.837,68 trova copertura come segue:
• € 3.902,00 sul capitolo 2571 impegno 1767/2019;
• € 4.935,68 sul capitolo 2572 impegno 1768/2019;
di accertare ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità del
presente provvedimento in ordine alla regolarità amministrativa-contabile, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri, espressi dal personale per legge
deputato, sono riportati in calce alla presente;
di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi
Finanziari, i sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).
@-@ - Pag. 3 - @-@

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 08-01-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

23-01-2020

