COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 61 DEL 16.04.2020
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DELLA
SEGNALETICA STRADALE: VERTICALE E ORIZZONTALE - ANNO
2020 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 1.
APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE
E
VERBALE
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - CIG 8084297CEB
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)

Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 20.12.2019 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022
aggiornato, immediatamente esecutiva;
Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 16/05/2019, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Esame ed approvazione regolamento disciplinante l'area delle posizioni organizzative e delle alte
professionalità”;
Visto il decreto sindacale n. 13 del 18.07.2019 di nomina di Responsabile di Area efficace fino al
31.12.2020;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito per
brevità Codice);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163 Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
per quanto ancora in vigore, e le Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
Richiamati i provvedimenti:
• determinazione n. 457 del 11.03.2019 avente per oggetto: “Servizio di manutenzione e fornitura
della segnaletica stradale: verticale e orizzontale - Anno 2020 con opzione di rinnovo per ulteriori
anni 1. Determinazione a contrarre (art. 192 D.Lgs 267/2000) per l'avvio della procedura negoziata,

•

ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Assunzione impegno di spesa. CIG
8084297CEB”;
determinazione n. 181 del 28.03.2018 ad oggetto: “Servizio di manutenzione e fornitura della
segnaletica stradale: verticale e orizzontale - Anno 2020 con opzione di rinnovo per ulteriori anni
1. Affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs
50/2016, all'operatore economico Andreis segnaletica stradale srl - CIG 8084297CEB Aggiudicazione definitiva efficace.”;

Preso atto che con la determinazione n. 457 del 11.03.2019 è stato impegnato l’importo complessivo dei
lavori pari a € 51.800,00 Iva compresa
Esercizio 2017
• € 11.900,00 imp. n. 2019/606 al cap. 20150131/1 del peg 2020
• € 39.900,00 imp. n. 2019/607 al cap. 10810302/1 del peg 2020

Considerato che, nel corso dell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, per maggiore
completezza, si è ravvisata la necessità di aggiungere ulteriori lavorazioni affini ma differenti a
quelle inizialmente previste in fase di programmazione;
Visti gli allegati atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto
dall’operatore economico Andreis Segnaletica Stradale srl con sede a Padenghe sul Garda in via
dell’Artigianato, n. 15 che si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna le ulteriori lavorazioni
richieste con lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara;
Considerato che non sono previste maggiori lavorazioni rispetto all’importo originario dell’appalto;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato atto di sottomissione e verbale
di concordamento nuovi prezzi relativo alle ulteriori lavorazioni nell’ambito dell’appalto per il
“servizio di manutenzione e fornitura della segnaletica stradale: verticale e orizzontale - Anno 2020
con opzione di rinnovo per ulteriori anni 1” sottoscritto dall’operatore economico Andreis
Segnaletica Stradale srl con sede a Padenghe sul Garda in via dell’Artigianato, n. 15 con lo
stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara;
2. di liquidare all’operatore economico la somma dovuta a seguito della presentazione di regolare
fattura previo riscontro di corrispondenza, della prestazione effettuata con quanto pattuito e di
concordanza dell’importo fatturato con quelli stabiliti;
3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

4. di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
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