COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°461 del 22-12-20
Reg. generale 2065

OGGETTO:
Affidamento della fornitura di segnaletica verticale da utilizzare nella
viabilità comunale di Siniscola mediante ordine diretto di acquisto nel MEPA - CIG
ZC02FEE5E8

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi dell’art.170, comma1, del D.Lgs.
267/2000;
− con deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Visti:
− il 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 Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
− la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni ed
espropriazioni n. 309 del 01/10/2020 di nomina dell’Ing. Rosa Brundu quale
Responsabile del Procedimento nell’ambito delle attività di verifica ed istruttoria
pratiche relative alle viabilità (segnaletica, tagli stradali, ecc…);
Dato atto che il Comune di Siniscola deve provvedere all’acquisto di segnaletica stradale,
per mantenere l’efficienza della segnaletica stradale verticale nel proprio territorio;
Vista la richiesta di preventivo prot. 29284 del 16/12/2020, nella quale si precisano le
tipologie e le quantità presunte oggetto di fornitura, trasmessa alle seguenti ditte:
− C.M.B. Service S.r.l. con sede in Via Sandro Penna, 72/N - 06132 Perugia (PG);
− Lazzari s.r.l. con sede in Via F.lli Piccinno, 94 (Zona Art.Le) - 73024 Maglie (LE);
− RS di Renato Serra S.r.l. con sede in Via Cagliari n. 26 – 09041 Dolianova (SU);
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Preso atto che entro i termini stabiliti sono pervenuti i seguenti preventivi, agli atti presso
l’ufficio:
− prot. 29705 del 21/12/2020 presentato dalla ditta Lazzari s.r.l.;
− prot. 29718 del 21/12/2020 presentato dalla ditta C.M.B. Service S.r.l.;
− prot. 29729 del 21/12/2020 presentato dalla ditta RS di Renato Serra S.r.l.;
Visti i preventivi ed analizzati i prezzi unitari relativi a ciascun prodotto oggetto di
fornitura;
Dato atto che si ritiene di affidare la fornitura in oggetto alla ditta C.M.B. Service S.r.l. con
sede in Via Sandro Penna, 72/N - 06132 Perugia (PG);
Considerato che si è provveduto a valutare, per ciascun prodotto, le reali quantità in
relazione ai prezzi offerti e alla disponibilità finanziaria dell’Ente;
Considerato altresì che, trattandosi di fornitura sottosoglia si può procedere, attraverso il
MEPA, mediante ordine diretto di acquisto;
Visto il D.U.R.C. numero protocollo INAIL_24315354, data richiesta 21/10/2020 scadenza validità 18/02/2021 dal quale risulta che la ditta C.M.B. Service S.r.l. è regolare
nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
Dato atto che il CIG per la fornitura in oggetto è il seguente: ZC02FEE5E8;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Rosa Brundu;
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 e s.m.i.;
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;
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 prendere atto delle premesse;
di procedere all’affidamento della fornitura di segnaletica stradale mediante ordine diretto
di acquisto nel Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) alla ditta
C.M.B. Service S.r.l. con sede in Via Sandro Penna, 72/N - 06132 Perugia (PG) per un
importo di € 8.887,07, oltre € 1.955,15 per IVA di legge al 22%, per un totale di €
10.842,22;
di dare atto che il CIG per la fornitura in oggetto è il seguente: ZC02FEE5E8;
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di impegnare, ai sensi dell’art.183 del decreto leg.vo n.267/2000 e del principio contabile
applicato all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, l’importo complessivo di € 10.842,22 a favore della ditta
C.M.B. Service S.r.l. con sede in Via Sandro Penna, 72/N - 06132 Perugia (PG);
di dare atto che l’importo complessivo pari ad € 10.842,22 trova copertura sul bilancio
comunale come segue:
−
−
−
−

€ 3.902,00 al capitolo 2571 impegno 1767/2019;
€ 4.940,22 al capitolo 2572 impegno 1768/2019;
€ 1.000,00 al capitolo 2571 impegno 1611/2020;
€ 1.000,00 al capitolo 2572 impegno 1612/2020;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosa Brundu

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
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 MONNI SILVESTRA
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to 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 28-12-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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12-01-2021

