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Determinazione del Responsabile
POLIZIA LOCALE
N° 53
del
11-11-2021

OGGETTO :APPALTO LAVORI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
STRADALE – REALIZZAZIONE SEGNALETIVA ORIZZONTALE E
VERTICALE: AGGIUDICAZIONE AL CONCORRENTE : SISE SISTEMI
SEGNALETICI CON SEDE A CASTIGIONE DELLE STIVIERE IN Via
Dell’industria n° 41 C.F. & P.I. 01210380

OGGETTO : APPALTO LAVORI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
STRADALE – REALIZZAZIONE SEGNALETIVA ORIZZONTALE E
VERTICALE: AGGIUDICAZIONE AL CONCORRENTE : SISE SISTEMI
SEGNALETICI CON SEDE A CASTIGIONE DELLE STIVIERE IN Via
Dell’industria n° 41 C.F. & P.I. 01210380208

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";
Vista la propria determinazione ad 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”;
Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto e richiamato l’art. 40 del Codice degli Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione), che
stabilisce che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di
informazione nell’ambito delle procedure di cui al sopracitato Codice, svolte dalle
Stazioni Appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
Considerato altresì che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, vige l’obbligo di
affidamento di servizi a mezzo piattaforma elettronica per le amministrazioni
pubbliche non capoluogo di provincia che non abbiano operato scelta di aggregazione
tra enti;
Considerato che si è proceduto allo svolgimento della procedura mediante
piattaforma SINTEL per l’affidamento dei lavori di Segnaletica Verticale e
Orizzontale, nonché stabiliti i termini per la presentazione dell’offerta, invitando le
seguenti ditte:
- SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA di Castiglione delle Stiviere;
- ALFA SRL TREVISO
- STREETLINE SEGNALETICA SRADALE MANTOVA

Considerato che entro il termine stabilito del 4.11.2021, così come da Report
allegato, è pervenuta l’offerta, della ditta SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA, con
un importo di € 35.630,02 oltre I.V.A. e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per
€ 1.125,04 oltre IVA per complessivi € 36.755,06 iva esclusa;
Ritenuto opportuno, a seguito valutazione dell’offerta, procedere all’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del soprarichiamato “Codice dei
Contratti”, per i lavori di Segnaletica verticale e orizzontale, alla Ditta SI.SE
SISTEMI SEGNALETICI SPA di Castiglione delle Stiviere per un ribasso del
36,66% così come report della procedura sulla piattaforma SINTEL;
Ritenuto pertanto necessario procedere al relativo impegno di spesa di € 44.841,17.=
compresa I.V.A., a carico del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio finanziario
2021;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio;

DETERMINA

- di affidare alla Ditta SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA di Castiglione delle

Stiviere i lavori di segnaletica orizzontale e verticale , per l’importo di 35.630,02.=
oltre IVA, oltre gli oneri di sicurezza per complessivi € 1.125,04.= oltre IVA, per
complessivi € 36.755,06.= oltre IVAper i motivi di cui sopra;
- di impegnare l’importo complessivo del sopracitato servizio pari a 44.841,17.= IVA
compresa, a carico del seguente capitolo del bilancio di previsione 2021/2023
esercizio 2021 così come segue:
Esercizio di esigibilità
Missione
CONTO (V
Programma
livello piano dei
Capitolo
Titolo
conti)
2021
2022 2023 successivi
Macroaggregato
03570001
10.05.202
U.2.02.01.09.012 44.841,17
N° CIG: 8951076596

Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della relativa fattura;

Di dare atto che il pagamento verrà effettuato sul c/c bancario dedicato, come da
autocertificazione prodotta ai sensi della legge 13.08.2010 n° 136, come da prospetto
ad esclusivo uso degli uffici finanziari allegato;

Di dare atto che i dati relativi alla presente Determinazione saranno pubblicati ai
sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33, 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
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