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Oggetto: Rifacimento attraversamenti pedonali presso diversi plessi scolastici e altri siti
cittadini . Affidamentolavori e impegno spesa

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;
Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
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.Premesso che questa Amministrazione non dispone di adeguate attrezzature per
l'esecuzione dei lavori della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nel territorio
comunale, per cui si ritiene necessario ricorrere a ditte specializzate del settore;
Dato atto che bisogna provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale –
strisce pedonali – presso alcuni plessi scolastici e in altre strade cittadine.
Visto che a tal proposito è stata interpellata la ditta Segnaletica DCF s.r.l. con sede
legale in Limatola via Tore  - P.I. – C.F. 03501460616 la quale si è resa disponibile
ad effettuare gli interventi sopra descritti, presentando il proprio preventivo di spesa,
ammontante ad € 5.037,00  oltre iva per legge;
RITENUTO che l’offerta formulata possa ritenersi congrua e tecnicamente valida e
che, quindi, possa procedersi all’affidamento dei lavori in economia della sopra detta
segnaletica alla ditta Segnaletica DCF s.r.l. , della quale si è avuto modo di
apprezzare diverse volte la correttezza e la puntualità nell'adempimento delle
prestazioni.
Visto l’art. 36 comma 2 lett.a d.lgs 50/2016 il quale prevede che per lavori di importo
inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Ribadito che: I lavori sono necessari al fine di poter disciplinare la circolazione dei
veicoli in particolare  nelle aree  vicino ai plessi scolastici.
Dato atto che:
La ditta anzidetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 L.13/8/2010 n°136 e ss.mm.ii. giusta dichiarazione,depositata agli atti di
questo ufficio, nella quale sono riportati il conto dedicato e le generalità delle persone
abilitate ad operare sullo stesso;



Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, ;
Richiamati altresì:
la delibera di C.C. n 10/2019 approvazione bilancio di previsione 2019/2021;
la delibera di G.C.  n.82/2019 del 28/05/2019 con la quale veniva approvata il PEG 2019

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Letto e applicato il principio contabile di cui all’allegato  4/2 del D.Lgs nr.118/2011:

DETERMINA
Di  affidare  alla ditta  Segnaletica  DCF s.r.l.  con sede legale  in Limatola  via  Tore

1.P.I. – C.F.03501460616 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, i lavori di cui in oggetto per la somma di € 6.145,14 IVA Inclusa, in
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
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di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di2.
spesa NON RICORRENTE;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del3.
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D.Lgs.  n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa;
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli4.
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Alberto Negro  Angelo Laviscio

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