COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°124 del 29-12-17
Reg. generale 1869

OGGETTO:
Toponomastica cittadina - Acquisto targhe viarie. Determina a
contrarre e impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che ai sensi dell’art. 10 della L. 24.12.1954 n. 1228 l’Amministrazione comunale
deve provvedere all’indicazione della toponomastica stradale e della numerazione civica
degli edifici esistenti sul territorio comunale;
Riconosciuta, quindi, la necessità di acquistare circa 30 targhe viarie bifacciali su palo,
n. 20 targhe viarie a muro con nome via a stampa o tramite pellicola nera adesiva, n.
150 piastrelle piane con numero civico a stampa, applicata con viti o tramite pellicola
nera adesiva e n, 30 pali, e altro materiale vario per l'installazione;
Ritenuto inoltre ai fini del contenimento della spesa di dover prevedere con propri
mezzi e con l’impiego di personale comunale alla posa in opera delle targhe viarie e
della numerazione civica;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della
legge 488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla
presente procedura di approvvigionamento;
Dato atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con N.
cig ZE121A2B67, a mente della Legge 136/2010, art. 3;
Ritenuto di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 col criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4
lett. b) sempre del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture con caratteristiche
standardizzate per un importo stimato a base d'asta in euro 4.918,032 oltre IVA;
DETERMINA
di indire una procedura negoziata, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di circa 30 targhe viarie
bifacciali su palo, 20 targhe viarie a muro, 150 piastrelle con numero civico, 30 pali e
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materiale vario per l’installazione, per un importo a base d'asta di euro 4.918,032
oltre IVA 22%;
di impegnare la spesa di euro 6000,00 IVA inclusa al cap. n. 2511 imp. 1632 del
bilancio dell’esercizio 2017, dove esiste l’occorrente disponibilità;

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).

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu

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
Rag. Gianfranco Bellu

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
*******

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

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

dal 16-01-2018
Il Responsabile
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al

31-01-2018
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