COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 112 del 07/05/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

ACQUISTO DI PALETTI PARAPEDONALI E SEGNALETICA STRADALE CIG Z3F236B74B
il Responsabile dell'Area

Visto
• il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze
dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l’art. 183,
concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
• il decreto sindacale n. 1628 del 01/02/2018 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica del
dipendente Ing. Pasquale Lo Fiego;
• lo Statuto comunale e in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8
“Uffici e personale” che detta le competenze dei responsabili;
• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e
seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
• il Regolamento comunale di Contabilità e in particolare l’art. 33 relativo all’impegno di
spesa;
• il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di giunta comunale
n. 12 del 24/01/2014;
Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
per il periodo 2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
Ricordato
• che il Comune di Bomporto risulta proprietario di patrimonio stradale costituito da strade,
percorsi ciclo-pedonali, parcheggi;
• che fra le competenze dell'Area Tecnica del Comune di Bomporto, figura anche la
manutenzione straordinaria della segnaletica stradale;
Preso atto che
• in data 17/06/2017 alla Via Ravarino Carpi n. 173 intersezione Via Verdeta a Bomporto è
avvenuto un incidente stradale, verbalizzato dalla polizia Locale dell'Unione Comuni del
Sorbara al n. 01-2017/00006969, il cui conducente di un veicolo, per cause ancora

•

imprecisate, ha perso il controllo dell'abitacolo investendo ed estirpando n. 6 paletti para
pedonali in acciaio posizionati sul marciapiede;
in data 04/07/2018 al prot. 9650, l'istituto Diocesano per il sostentamento del Clero
dell'Arcidiocesi di Modena - Nonantola ha inoltrato a codesta amministrazione
l'autorizzazione a procedere alla sostituzione dei paletti parapedonali estirpati nel sinistro di
cui sopra, dividente fra la parte dell'area cortiliva pertinenziale del fabbricato della Diocesi
ed l'area pubblica di Via Ravarino Carpi;

Preso atto inoltre che
• sono pervenute all'attenzione dell'Area Tecnica richieste di manutenzione ordinaria e
straordinaria della segnaletica stradale, al fine del miglioramento delle condizioni di
sicurezza della circolazione stradale;
• che tali richieste comportano il posizionamento di segnaletica stradale a integrazione e/o
manutenzione di segnaletica esistente;
Accertato che
• che le professionalità necessarie alla produzione del materiale danneggiato non sono
rintracciabili tra le figure attualmente in servizio presso il Comune di Bomporto, cosi come
le attrezzature tecniche;
Dato atto che
• si rende pertanto opportuno perfezionare la fornitura e posa del seguente materiale:
A) per il ripristino dei paletti parapedonali e della segnaletica in via Ravarino carpi 173
angolo via Verdeta:
1. n. 6 paletti para pedonali in acciaio con trattamento a cataforesi o zincatura e
verniciatura a polvere colore grigio micaceo, muniti di catarifrangente bianco
(certificato) ed anelli per il sostegno delle catene, relativo al sinistro stradale di cui
sopra;
2. ml. 15,00 di catena in acciaio zincato, verniciatura colore grigio micaceo;
3. n. 1 palo antirotazione diam. 60 mm h. 3,50 mt;
4. n. 1 triangolo lato 90 cm classe 2 fig. 2 + collari;
B) per interventi di integrazione e manutenzione della segnaletica stradale:
1. n. 3 pali antirotazione diam. 60 mm h. 3,50 mt;
2. n. 2 triangoli lato 90 cm classe 2 fig. 17 + collari
3. n. 2 triangoli lato 90 cm classe 2 fig. 35 + collari
4. n. 1 segnale circolare d=60 cm classe 2 fig. 93/a + collari
5. n. 1 segnale circolare d=60 cm classe 2 fig. 93/b + collari
6. n. 2 segnale circolare d=60 cm classe 2 fig. 74 + collari
6. n. 3 pannelli integrativi II/3 + collari
7. n. 3 tracciamenti di segnaletica orizzontale parcheggio riservato disabile
• per la suddetta fornitura e posa è stata contattata l'impresa “ Progetto Segnaletica S.r.l. con
sede in Viale Europa 91 – 41011 Campogalliano”, la quale con due successive
comunicazioni del 24/06/2017 e del 20/04/2018 ha preventivato un importo di € 1.526,00
oltre I.V.A. nella misura del 22,00%, ritenuto congruo dal Responsabile del Servizio
Manutenzioni in relazione ai prezziari vigenti;
• in data 10/08/2017 al prot. 11521 il servizio ragioneria ha inoltrato alla Sara Assicurazione
la richiesta di risarcimento danni ex art. 148 D.Lgs n. 209/2005- Codice delle Assicurazioni
private, per il sinistro di cui sopra.
Preso atto che
• ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006 e s.m.i., le Amministrazioni, per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

•

il Mercato elettronico della pubblica amministrazione è definito, ai sensi dell'articolo 3
comma 1 lettera bbbb) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice), quale strumento di
acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di
rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via telematica;

Accertato
• il rispetto dell'art. 36 c.6, D.Lgs. 50/2016 “Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto
ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto
avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere
le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. 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”.
• il rispetto alle linee guida ANAC;
Considerato che:
• preventivo di € 1.526,00 oltre IVA nella misura del 22%, della ditta Progetto Segnaletica
S.r.l. con sede in Viale Europa 91 – 41011 Campogalliano, P. IVA 02905080368, viene
ritenuto congruo e vantaggioso per la stazione appaltante;
• la ditta Progetto Segnaletica ha svolto in passato lavori di segnaletica stradale per il Comune
di Bomporto che sono stati ritenuti eseguiti a regola d'arte e con piena soddisfazione della
stazione appaltante;
Stabilito di definire le seguenti modalità di scelta del contraente e di svolgimento di gara e delle
principali condizioni contrattuali:
• di procedere mediante affidamento diretto art. 36 c. 2 lett. a) per la ragioni sopraesposte
richiedendo preventivo ad impresa individuata dal Responsabile dell'Area Tecnica mediante
il principio di rotazione e parità di trattamento, previo verifica della sussistenza dei requisiti
art. 80 D.Lgs. 50/2016 e relative linea guida art. 4 lett. B);
• di dare atto che la presente procedura sarà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo
di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
• di dare atto che le principali condizioni contrattuali risultano essere:
• contabilizzazione servizio “a misura”;
• rispetto D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 (parte in vigore);
• rispetto del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
• fornitura entro 30 giorni dalla conferma dell'ordine;
• materiale in acciaio con trattamento a cataforesi o zincatura, e verniciatura a polvere in
colore grigio micaceo;
• rispetto L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente;
• sussistenza requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 e relativa linea guida art. 4 lett. B);
• il pagamento avverrà in un’unica soluzione ad ultimazione dei lavori, previo
acquisizione della certificazione di regolarità contributiva;
• sottoscrizione contratto in forma digitale;
• che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri;
Considerato
• che alla presente procedura è stato assegnato il numero CIG Z3F236B74B

Vista
• la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema
di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari"
e art. 6 "sanzioni" e s.m.i.;
Dato atto
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e
la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e
183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di provvedere alla fornitura e posa di paletti parapedonali e segnaletica stradale mediante
acquisizione per contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) e c. 6 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i. con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lettera b), ai sensi
dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006, approvando le principali condizioni contrattuali:
• fornitura e posa dei seguenti dispositivi:
A) per il ripristino dei paletti parapedonali e della segnaletica in via Ravarino carpi 173
angolo via Verdeta:
- n. 6 paletti para pedonali in acciaio con trattamento a cataforesi o zincatura e
verniciatura a polvere colore grigio micaceo, muniti di catarifrangente bianco
(certificato) ed anelli per il sostegno delle catene, relativo al sinistro stradale di cui
sopra;
- ml. 15,00 di catena in acciaio zincato, verniciatura colore grigio micaceo;
- n. 1 palo antirotazione diam. 60 mm h. 3,50 mt;
- n. 1 triangolo lato 90 cm classe 2 fig. 2 + collari;
B) per interventi di integrazione e manutenzione della segnaletica stradale:
1. n. 3 pali antirotazione diam. 60 mm h. 3,50 mt;
2. n. 2 triangoli lato 90 cm classe 2 fig. 17 + collari
3. n. 2 triangoli lato 90 cm classe 2 fig. 35 + collari
4. n. 1 segnale circolare d=60 cm classe 2 fig. 93/a + collari
5. n. 1 segnale circolare d=60 cm classe 2 fig. 93/b + collari
6. n. 2 segnale circolare d=60 cm classe 2 fig. 74 + collari
6. n. 3 pannelli integrativi II/3 + collari
7. n. 3 tracciamenti di segnaletica orizzontale parcheggio riservato disabile
• fornitura e posa di materiale avente le caratteristiche tecniche e qualitative specificate
nei preventivi della ditta Progetto Segnaletica conservati agli atti;
• contabilizzazione servizio “a misura”;
• rispetto D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 (parte in vigore);
• rispetto del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
• fornitura entro 30 giorni dalla conferma dell'ordine;
• rispetto L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente;
• sussistenza requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 e relativa linea guida art. 4 lett. B);
• il pagamento avverrà in un’unica soluzione ad ultimazione dei lavori, previo
acquisizione della certificazione di regolarità contributiva;
• sottoscrizione contratto in forma digitale;

•

che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 10) lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non sarà applicato il
termine dilatorio di cui al comma 9) del medesimo articolo;
3. di comunicare l’esito dell'affidamento diretto di cui alla presente determinazione alla ditta
partecipante con le modalità previste dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016;
4. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara mediante relativa pubblicazione, sul sito
informatico del Comune di Bomporto all'Albo Pretorio nonché alla sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
5. di impegnare la somma di € 1.922,72 IVA compresa a favore alla ditta “Progetto Segnaletica
S.r.l. con sede in Viale Europa 91 – 41011 Campogalliano", P. IVA 02905080368,
imputando la spesa al capitolo 28111-703-2018 "Manutenzione straordinaria delle strade"
P.D.C. 2.02.01.09.012 del Bilancio di previsione per l’anno 2018, dove è stata prevista
adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene
a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2018;
di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali subappaltatori
gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega
al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i. così come meglio specificato nella
comunicazione di aggiudicazione da restituire sottoscritta per accettazione;

il Responsabile dell'Area
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

