COMUNE di ARCISATE
(Prov. di Varese)

Determinazione del Responsabile
POLIZIA LOCALE
N° 51
del
27-10-2021

OGGETTO :AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SU PARTE DEL
TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO, LETTERA D’INVITO ED INDIZIONE DELLA PROCEDURA
AFFIDAMENTO DIRETTO - C.I.G. 8951076596

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Visto l'artico1o 107, comma 3 lettera d) e comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce ai
dirigenti l'adozione degli atti di gestione, ivi compresi quelli di assunzione di impegni di spesa;
Visto l'art.109 comma 2 del sopraccitato D.Lgs.267 che dispone che nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 spettano ai responsabili degli
uffici o dei servizi;
Visto e richiamato il decreto sindacale n° 36 del 30 dicembre 2020 relativo alla conferma della
nomina dello scrivente quale Responsabile area servizi Polizia Locale per il periodo 1 gennaio – 31
dicembre 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2021-2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione - P.E.G. per l’esercizio 2021-2023 e successive integrazioni;
Vista la Determinazione n. 63 del 3.08.2021 dei Servizi Finanziari/Risorse Economiche ad oggetto:
”Accertamento a saldo dell'entrata relativa al ristorno fiscale frontalieri attribuito ai comuni di
confine a titolo di compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera nel 2019";
DATO ATTO che ai fini dell’assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del
Procedimento risulta coincidente con il responsabile del settore;
VALUTATA la necessità di effettuazione di lavori di segnaletica orizzontale e verticale nel
territorio del Comune di Arcisate;
Visto il D. Lgs 50/2016/ pubblicato in G.U. in data 19/04/2016, entrato in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione, relativo all’aggiudicazione dei contratti di concessione, agli appalti
pubblici e alle procedure di appalto degli enti erogatori relativo al riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la Legge 11 settembre 2020 n° 120 di conversione in Legge, con modificazioni, del Ddecreto
– Legge 16 luglio 2020 n. 76 recanti “Misure Urgenti per la semplificazione;
VISTO in particolare l’art. 1 comma 2 lettera A) della Legge 120/2020, il quale prevede
l’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00;
RICHIAMATI l’art. 192, comma 1, del D.LGS n. 267/2000 s.m.i. e l’art. 32 comma 2 e Decreto
Legislativo 50716, che prescrivono l’adozione di apposita preventiva Determinazione a contrarre
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia di
contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO altresì come, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Decreto Lgs.50/2016:
a) la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto;
b) Gli elementi essenziali del contratto sono tutti riportati nella lettera di invito della procedura
di affidamento diretto;
c) L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo
di gara;
d) L’individuazione dell’operatore economico è stata effettuata mediante la consultazione
dell’elenco degli operatori economici per come costituito sulla piattaforma di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata: SINTEL, messa a
disposizione dalla centrale regionale ARIA SPA (Agenzia Regionale per l’innovazione e gli
acquisti di Regione Lombardia)
ACCERTATO il rispetto alla normativa in vigore, che Sintel, quale strumento telematico
appartenente a un soggetto aggregatore gestito dall’ Azienda Regionale Aria SPA,
rappresenti uno strumento utilizzabile dalle Stazioni Appaltanti per esperire procedure di
affidamento di appalti pubblici.
RISCONTRATA quindi, la volontà di procedere all’affidamento diretto mediante l’utilizzo
della piattaforma di intermediazione telematica, denominata SINTEL;
CONSIDERATO come si renda opportuno procedere alla realizzazione di segnaletica
orizzontale e verticale sul territorio del Comune di Arcisate, il cui importo ammonta a €
57.377,05.= IVA 22% esclusa, per il quale risulta la copertura finanziaria:
RITENUTO di provvedere nel caso di specie ad acquisire l’intervento di cui trattasi,
stabilendo che:
1) La forma del contratto è quella dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti e pertanto
mediante scrittura privata;
2) La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.
1comma 2 lettera a) della Legge n° 120 /2020 in quanto l’intervento è di importo
inferiore alla soglia prevista dalla norma;
3) Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso espresso mediante massimo
ribasso percentuale all’elenco prezzi posto a base di gara;
4) All’intervento è stato attribuito il seguente Codice CIG: 8951076596
5) La procedura viene svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione.
Stabilito quindi di procedere al presente affidamento, al fine di soddisfare i suddetti oneri
motivazionali, tra alcuni operatori economici operanti nel settore, in possesso di idonei
requisiti procedendo all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.
4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visti:
1.
L’elenco delle ditte da invitare che si omette dalla pubblicazione unitamente al
presente provvedimento;
2.
La “lettera di invito”, il capitolato speciale d’appalto;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto ai sensi degli
artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e viene riconosciuta, per gli effetti di cui all’art.
49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 – comma 1 – lett. b) del D.L. 174

del 10.10.2012, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di
contabilità;
Atteso che deve essere assicurata idonea copertura finanziaria sin dall’approvazione della gara,
rinviando alla fase di aggiudicazione l’adozione dell’impegno di spesa;
Considerato che la spesa complessiva di € 70.000,00.= Iva compresa, trova copertura a carico
del bilancio di previsione 2021-2023 come segue:
capitolo

Missione
programma
Titolo
macroaggregato

03570001

1005202

CONTO
(V Esercizio di esigibilità
livello piano dei
conti)
2021
2022
2023

successivi

U.2.02.01.09.012 70.000,00

VERIFICATO che, come stabilito dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il
contributo da versare all'ANAC sulla base del suindicato valore ammonta ad € 30,00 a
carico della stazione appaltante, contributo che verrà impegnato e liquidato dal Servizio
Affari Generali comunale entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso
dall’Autorità con cadenza quadrimestrale;
DETERMINA
1) di approvare la premessa parte narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di avviare una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di segnaletica orizzontale e
verticale nel territorio del Comune di Arcisate, avvalendosi del sistema telematico della
piattaforma regionale Sintel;
3) di individuare, quale modalità per l’affidamento dei lavori di segnaletica stradale
orizzontale, la procedura di affidamento diretto su Sintel, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., consultando n.3 operatori presenti per le
caratteristiche del lavoro di cui trattasi;
4) di dare atto che l’importo dei lavori è di €. 57.377,05.= I.V.A. al 22% esclusa;
5) di individuare quale criterio di aggiudicazione dei lavori il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante indicazione di
unica percentuale di ribasso sull’elenco prezzi;
6) di dare atto che con il presente provvedimento si garantisce l’individuazione

dell’operatore economico in modo da attuare i principi enunciati dall’art. 30 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
7) di approvare la lettera di invito, il capitolato speciale d’appalto, l’elenco delle ditte
da invitare composto da n.3 operatori economici, elenco che si omette dalla
pubblicazione all’albo pretorio digitale insieme al presente provvedimento;
8) di dare atto che deve essere assicurata idonea copertura finanziaria alla presente
procedura sin dall’inizio dell’avvio della stessa ovvero sin dalla pubblicazione
dell’avviso di gara;
9) di prenotare la spesa prevista a carico del bilancio di previsione 2021/2023 –
esercizio 2021 come segue:

Capitolo
03570001

Missione
Programma Titolo
Macroaggregato

CONTO (V livello
piano dei conti)

1005202

U.2.02.01.09.012

Esercizio di esigibilità
2021

2022

2023

70.000,00

10) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria al fine
dell'apposizione del visto attestante l'effettiva copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183
comma 7), del D. Lgs. n. 267/2000
11) di dare atto che all'intervento è stato attribuito il seguente codice CIG: 8951076596;
12) di dare atto che, come stabilito dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione,
il contributo da versare all'ANAC sulla base del suindicato valore ammonta ad €
30,00 a carico della stazione appaltante, demandando al Servizio Affari Generali
comunale l’impegno e liquidazione entro il termine di scadenza del bollettino MAV
emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale;
13) di dare atto che si provvederà all’aggiudicazione e all’assunzione del relativo impegno di
spesa con successivo provvedimento;
14) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;
15) di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del
D.Lgs. n° 33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale.
IL RESPONSABILE
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Giuseppe Livio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

