
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E 

DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE 

n.  336      del     06/07/2017 

 
                     REG. GEN. N.1121       DEL  21/07/2017                     

        
OGGETTO: 

 
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - CIG: 
Z961F43C3C 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che si è ravvisata la necessità di realizzare la sostituzione della segnaletica verticale 
usurata sulle strade comunali, del Comune di Agropoli, e la nuova installazione di segnaletica, a 
seguito di numerose ordinanze da parte del Comando di Polizia Locale del Comune di Agropoli; 
 
CONSIDERATA la necessità urgente di provvedere alla fornitura e posa in opera di segnaletica 
verticale sulle strade di competenza comunali; 
Che per la tipologia di servizio o fornitura è preferibile procedere attraverso: ordine di acquisto 
– ODA- su MEPA; 
 
ATTESO CHE 
- L’acquisto rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 
2016, n. 50 in 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, nonche' 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di seguito denominato “Codice dei contratti pubblici”; 
- La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede 
l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 
d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); 
- Ai sensi dell’art. 37 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) le stazioni 
appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumento di acquisto messi di disposizione dalle centrali di committenza;  
- Ai sensi dell’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture  al di sotto dei 40.000,00 euro 
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 
 
RITENUTO 
Di dover procedere all’acquisto di cui in premessa perché necessario e nel rispetto della 
normativa vigente in materia di sicurezza e viabilità stradale;  

VISTA 
La sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 20/8/2015 n. 3954 che ha statuito che la procedura di 
affidamento possa essere legittimamente circoscritta, avuto riguardo all'oggetto del contratto e 
alla tempistica entro cui debba essere soddisfatto il fabbisogno del committente, a  operatori 
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economici presenti sul mercato elettronico gestito da Consip ma aventi sede nella sola area 
territoriale in cui è ubicato il committente; 
 
INDIVIDUATO sul MEPA con codice nr. 036/2017, la ditta SEGNALETICA TRE A S.R.L. con sede in 
Atena Lucana Via Contrada Fuorchi, 10 – 84030, P.IVA 03829190655, azienda di fiducia di 
questo Comune, specializzata in questo settore; 
 
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta SEGNALETICA TRE A S.R.L. con sede in Atena Lucana 
Via Contrada Fuorchi, 10 – 84030, P.IVA 03829190655 la fornitura di segnaletica verticale come 
descritto in premessa; 
 
VISTO che il prezzo è ritenuto congruo a fronte del servizio da espletare ed anche ai parametri 
economici dei prezzi praticati in zona; 
 
DATO ATTO  
che con  DCC n.12 del 13/04/2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio 
2017; 

 

VERIFICATA  
La possibilità di impegnare la somma complessiva di €  4.832,53 sul cap. 1312.00 del Bilancio 
2017; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;  
 
ACQUISITI,  
ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari: CIG: Z961F43C3C; 
 
CONSIDERATO 
che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della 
spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si 
dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è 
resa nell’anno 2017; 
VISTO 
CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

CIG  Fornitore   Codice di 
Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 
Z961F43C3C 

 
Segnaletica 

Tre A 

 
08.01.1.03 

 
1312.00 

 
 
 

 
€  4.832,53 

  
 

 
X 

 

 

VISTI  
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità; 
il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza 
“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 
MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica; 
VISTO il T.U.E.L.; 
VISTE le ulteriori norme in merito; 
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DETERMINA 

 
 
La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui sii intende qui 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
Dare mandato all’ufficio provveditorato/acquisti di espletare la procedura telematica di sua 
competenza; 
 
Impegnare la somma di €  4.832,53 Iva compresa sul cap. 1312.00  del Bilancio 2017, somma 
esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 
 

Fornitore   Codice di 
Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

 
Segnaletica Tre A 

 
08.01.1.03 

 
1312.00 

 
 

X   
 

X  

 

 
Dato atto il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di regolarità 
contabile; 
 
Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
 
                                                                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                            F.to Ing. Agostino Sica     
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto 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 

 

 


