
ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 495 DEL 15-06-2018

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Raffaele Tartaglione
REGISTRO SETTORIALE: 88 DEL 15-06-2018
CIG: Z92240502B

Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura e posa in opera di numeri civici e targhe
viarie in 80 strade del territorio, mediante Trattativa diretta di Acquisto sulla
piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Impegno di
spesa.  CIG: Z92240502B.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Premesso che
- l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art.32 del D. Lgs. 50/2016 prevede, al comma 2, che prima dell’avvio del procedimento di
affidamento dei contratti pubblici 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 economici e delle offerte;
- che il Comune con determinazione n. 871 del 28.09.2017 ha effettuato attraverso ditta
specializzata nel settore apposita attività di rilevazione della numerazione civica e della
toponomastica con aggiornamento della banca dati anagrafica e della cartografia comunale in
80 strade del territorio comunale;
- che si rende necessario procedere al completamento della numerazione civica esterna e della
toponomastica del territorio comunale, mediante la fornitura e posa in opera di 2.862 targhette
indicanti gli accessi, 6 targhe viarie monofacciali e 106 targhe viarie bifacciali su palina
indicanti vie e piazze attraverso l’affidamento a ditta specializzata nel settore;
Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000
euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi
del quale “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
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contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
Rilevato altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016
prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto o per i lavori in
amministrazione diretta anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Accertato che nel MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), sempre
gestito da Consip per conto del Ministero delle Economia e delle Finanze, esistono servizi
attinenti l’attività di che trattasi nel bando denominato “Beni-Arredi”;
Considerato che il ricorso al mercato elettronico di Consip favorisce soluzioni operative
immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di
parità di trattamento e di non discriminazione, snellire le procedure di acquisizione dei beni e
servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto:
Visto l'art. 36 – comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ai sensi del quale il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, sul quale si può
acquistare con Ordine di Acquisto Diretto (OdA), con Trattativa Diretta o con Richiesta di
Offerta (RdO);
Dato atto che il fine che si intende perseguire è di completare la numerazione civica esterna
e la toponomastica comunale con le seguenti modalità tecniche e contrattuali:
ATTIVITA’

Campagna informativa mediante elaborazione e stampa e manifesti.-
Fornitura e posa in opera n. 2.862 targhette in bachelite marmorizzata cm. 12X18 (con-
stemma araldico, bordino, nome Comune, numero civico e nome strada incisi a laser);
Fornitura e posa in opera n. 6 targhe viarie monofacciali in bachelite marmorizzata-
cm. 50X30 (con stemma araldico, bordino, nome Comune, e nome strada/piazza incisi
a laser).
Fornitura e posa in opera n. 106 targhe viarie bifacciali in alluminio estruso classe 1°-
cm. 25X80 (con stemma araldico, bordino, nome Comune, e nome strada/piazza) con
paline altezza mt 3,00.

TEMPI:
90 giorni lavorativi dal verbale di avvio della posa in opera per il servizio di fornitura-
e posa in opera dei numeri civici e delle targhe viarie.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
30% all’approvazione da parte dell’Ente della campionatura personalizzata di-
targhette e targhe viarie;
70% al termine della fornitura e posa in opera di targhette e targhe.-

Considerato che relativamente all'esigenza in argomento è stata condotta apposita indagine
di mercato relativamente alle società iscritte sul MEPA per servizi similari a quello oggetto di
affidamento al Bando “Beni-Arredi”;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso il Mercato
Elettronico MEPA di Consip, tramite il portale “Acquistiinretepa.it”, attivando una procedura
di Trattativa Diretta TDO rivolta ad un unico fornitore abilitato;
Accertato che l'importo del servizio è di € 48.800,00, inclusa IVA al 22%;
Ritenuto, pertanto, di dover assumere l’impegno di spesa di € 48.800,00 (Iva inclusa) sul
capitolo 1016.02 cod. 10.05.1.03 “Revisione/aggiornamento numerazione civica esterna e
toponomastica” del PEG 2018;
che il punto ordinante sul MEPA e Responsabile del Procedimento è il sottoscritto-
Responsabile del settore lavori pubblici;
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che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei-
flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all'ANAC, il seguente CIG:
[Z92240502B];
Ritenuto, per i motivi su riportati, di procedere alla formalizzazione della trattativa diretta
TDO di affidamento del servizio di che trattasi attraverso il MEPA, alla ditta
GESTIONILOCALI S.r.l. con sede in Battipaglia (SA) viale G. Brodolini 20 - partita IVA
05561660654;
Dato atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 vengono verificati da Consip
in fase di abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale;
Vista la deliberazione di C.C. n. 29 del 20.04.2018 ad oggetto “Bilancio di previsione e
Programma Lavori Pubblici 2017/2019 con relativo elenco annuale”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 93 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs.
n. 118/2011;
Vista, altresì, la deliberazione di G. C. n. 117 del 29.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il P.E.G. 2018/2020 con annessi il P.D.O  ed il Piano delle
Performance 2018/2020, nonché assegnate le risorse finanziarie ai responsabili di servizio per
il conseguimento degli obiettivi;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto l’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
Visti il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti” e ss.mm.ii.;

DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
di procedere relativamente all’affidamento del servizio di completamento della1)
numerazione civica esterna e della toponomastica, mediante la fornitura e posa in opera di
2.862 targhette indicanti gli accessi, 6 targhe viarie monofacciali e 106 targhe viarie
bifacciali su palina indicanti vie e piazze in 80 strade del territorio per le motivazioni
espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
tramite trattativa diretta TDO di affidamento del servizio di che trattasi attraverso il
MEPA, con la ditta GESTIONILOCALI s.r.l. con sede in Battipaglia (SA) viale G.
Brodolini 20 - partita IVA 05561660654;
di assumere l’impegno di spesa di € 48.800,00 a favore della ditta Gestionilocali s.r.l. con sede2)
legale in Battipaglia nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Descrizione importo SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2018 2019 2020 Es. Succ.

Euro Euro Euro Euro

1016.02 10.05.1.03

Revisione/aggiornamento
numerazione civica esterna
e toponomastica 48.800,00 48.800,00
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di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa3)
NON RICORRENTE;
di procedere, a seguito dell'approvazione della presente determinazione, all'invio al4)
fornitore, come sopra individuato della richiesta di offerta per il servizio in oggetto per il
tramite della piattaforma telematica del Mercato Elettronico della P.A. all'indirizzo di rete
www.acquistinretepa.it concedendo allo stesso giorni 3 per il relativo riscontro;
di dare atto che:5)
 l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;a)
 il CIG che identifica il presente procedimento è: [Z92240502B];b)
 il Responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto,c)
ai sensi dell'art. 31 del Decreto Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto responsabile del Settore
Lavori Pubblici;
 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L.d)
n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
 l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articoloe)
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
6) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario e al fornitore tramite MEPA.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Raffaele Tartaglione  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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