
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 073 del 10/02/2015 

 
                             REG. GEN. N° 243     DEL  12/02/2015                      

Oggetto: Atto di impegno per acquisto di segnaletica verticale. C.I.G.: ZE01329A2 

 Affidamento ditta Tre A               
 
 

VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000; 
 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTI: 
  L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei 
servizi; 
 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni 
e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni 
e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
 
ACCERTATA  la necessità di realizzare la sostituzione della segnaletica verticale usurata sulle strade 
comunali, del Comune di Agropoli, e la nuova installazione di segnaletica; 
 
 CONSIDERATO che per le vie brevi è stata contattata la SEGNALETICA TRE A S.R.L. con sede in 
Sant’Arsenio (SA) Via Contrada Fuorchi, 10 - 84030 ATENA LUCANA, per gli interventi di cui sopra; 

PRESO atto che la SEGNALETICA TRE A S.R.L. ha dato immediata disponibilità ad effettuare la 
fornitura della segnaletica di cui sopra; 

VISTO l’allegato preventivo prot. n. 53 del 03/12/2014; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’articolo 
125, comma 8,  relativo all’affidamento mediante cottimo fiduciario, in base al quale <<per lavori di 
importo inferiore a 40 mila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento>>; 

RITENUTO di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento diretto ad un ditta, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 

CONSIDERATO CHE all’art. 125 comma 6 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 è indicato che <<i lavori 
eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie 
specifiche competenze e nell’ambito delle categorie generali>>; 
 
CONSIDERATO ancora che la SEGNALETICA TRE A S.R.L. con sede in Atena Lucana (SA) Via Contrada 
Fuorchi, 10 - 84030  si è resa disponibile ad eseguire la fornitura della segnaletica verticale per 
l’importo complessivo di euro 4.955,75 al netto del ribasso del 20% sull’importo complessivo da 
determinare mediante rilevazione delle effettive quantità eseguite applicando i prezzi desunti dal 
prezzario ora in vigore e compreso l’I.V.A.  al 22%; 
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ACCERTATO: 
 Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto 

corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le 
difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione; 
 

 Che la SEGNALETICA TRE A S.R.L. ha dichiarato la propria disponibilità alla fornitura della 
segnaletica orizzontale accettando le condizioni di cui sopra; 
 

 Che la ditta è di fiducia del comune; 

VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 
 
Che il trattamento economico praticato è congruo e conveniente in linea con i prezzi di mercato 
Consip; 
 
DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in 
dodicesimi; 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare alla SEGNALETICA TRE A S.R.L. con sede in Sant’Arsenio (SA) Via 
Contrada Fuorchi, 10 - 84030  la fornitura della segnaletica verticale per l’importo complessivo di euro 
4.955,75 al netto del ribasso del 20% sull’importo complessivo da determinare mediante rilevazione 
delle effettive quantità eseguite applicando i prezzi desunti dal prezzario ora in vigore e compreso 
l’I.V.A.  al 22%; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del 
D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 2014; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.342 del 04/12/2014 di adozione del PEG aggiornato; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.i.m.; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

 
ACCERTATO che ricorrono, per i motivi di cui sopra, le condizioni di cui al Decreto Legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni per l’affidamento in questione; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 

economia, in particolare l’art. 3 comma3, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 
del 10/11/2011;  
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DETERMINA 
 

 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 Affidare, in conformità a quanto disposto dal richiamato D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, la alla 
SEGNALETICA TRE A S.R.L. con sede in Atena Lucana Via Contrada Fuorchi, 10 - 84030  la fornitura 
della segnaletica verticale l’importo complessivo di euro 4.955,75 al netto del ribasso del 20% 
sull’importo complessivo da determinare mediante rilevazione delle effettive quantità eseguite 
applicando i prezzi desunti dal prezzario ora in vigore e compreso l’I.V.A.  al 22%; 

 Imputare la spesa complessiva di € 4.955,75 al capitolo PEG capitolo n. 1312.00 Intervento 
1.08.01.02; 

 La presente determina viene inviata al servizio ragioneria e segreteria; 
 
 
   L'Istruttore 
Geom. Enzo Botti 

                       

                                    Il Responsabile del Servizio  
F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 
 


