COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia

REGISTRO GENERALEN. ££g DEL
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PROPOSTA N. 825 del 19.12.2016

Determina settoriale
N. 251 del 19.12.2016

AREA TECNICA

Offl» ANDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 36 COMMA 2,

LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, DEI LAVORI DI
'ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SU TRATTI STRADALI COMUNALI'

^T,r!rrH150009300°4 " C'G ZC71C84AC^- AGGIUDICAZIONE DEFINIVA ED
L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicemb re

IL RESPONSABILE SOSTITUTO

(RICCI Ardi. SIMONE)
Adotta la seguente determinazione:

Vista la deliberazione C.C. n.19 del 07.04.2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di

Previsione Finanziario 2016-2018 ed il Documento Unico di Programmazione (D UP)

immediatamente esecutiva;

Vista la delibera della G.C. n.16 del 18.02.2016, immediatamente eseguibile, avente per oggettoDeterminazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del CCNL

relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed

autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per Tanno 2016;

Vista la deliberazione della G.C. N.56 del 21.04.2016 avente per oggetto: "Esame ed approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016 - art. 169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 eassegnazione

obiettivi nonché capitoli di entrata espesa alla gestione dei responsabili di area";

Visto il decreto sindacale n. 5 del 22.02.2016 di nomina di Responsabile di Area per l'anno 2016-

Preso atto che sono state eseguite delle asfaltature di alcuni tratti di strade comunali e che pertanto
risulta necessario procedere al rifacimento della segnaletica stradale di tali tratti;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 "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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture" (di seguito per brevità Codice);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 del 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
(altrove definito per brevità DPR 207/2010);
Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 comma 1, 36 commi 1 e 2 è possibile
procedere mediante affidamento diretto per lavori, servizi, forniture di importo inferiore ad €
40.000,00, purché adeguatamente motivato, e fatti salvi i principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza;
Preso atto che con lettera di invito prot. n. 25895 in data 15.12.2016, tramite piattaforma Sintel della
Regione Lombardia, è stata invitata la ditta Andreis Segnaletica stradale srl con sede a Padenghe s/g in
via dell'Artigianato , n. 15, ditta specializzata nell'esecuzione di tali lavori, a formulare un'offerta per
l'affidamento delle opere in oggetto;

Vista l'offerta presentata in data 19.12.2016 dalla ditta Andreis Segnaletica stradale srl con sede a
Padenghe s/g in via dell'Artigianato , n. 15, con la quale ha offerto i seguenti prezzi:
- Linee da cm 12-15 di larghezza continue o tratteggiate: €/ml 0,34 (in lettere zero/34)
- Stop , frecce calcolate nel minimo rettangolo , attraversamento pedonale e zebrati vuoto per pieno e
arresto calcolato a misura effettiva: €/mq 3,50 (in lettere tre/50)
Preso atto che le quantità dei lavoro stimate sono le seguenti:
- Linee da cm 12-15 di larghezza continue o tratteggiate : mi 7.800,00)
- Stop , frecce calcolate nel minimo rettangolo , attraversamento pedonale e zebrati vuoto per
pieno e arresto calcolato a misura effettiva: mq 280,00

Preso atto pertanto che, l'importo dei lavori di che trattasi ammonta a € 3.632,00 a cui vanno aggiunto
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 100,00 e l'Iva al 22% per un totale di €
4.553,04;
Considerato che non sono stati

riscontrati elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante

vincitrice della gara e che la procedura di aggiudicazione si è svolta regolarmente e conformemente
alle disposizioni normative vigenti;

Preso atto dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e
dalla documentazione di gara, in capo alla ditta aggiudicataria;

Considerato che l'importo del presente lavoro è < a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 32 comma 14, la
trasmissione via posta certificata della determinazione di affidamento terrà luogo del contratto e sarà
immediatamente vincolante sia per l'operatore economico che per l'ente.
Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa di € 4.553,04 sul capitolo 20810138/1;

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 disnone l'art 147 hi, HpI
D.Lgs. 267/2000;

Accertato ai sensi dell'art. 183 e. 8del 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 aggiudicare definitivamente i lavori di "esecuzione segnaletica orizzontale su tratti stradali

comunali ', alla ditta Andreis Segnaletica stradale srl con sede aPadenghe s/g in via dell'Artigianato
n. 15, per un importo di €3.632,00 oltre oneri per la sicurezza pari a€ 100,00 eIVA 10% per un

totale di €4.553,04 imputato sul capitolo 20810138/1 del piano esecutivo di gestione anno 20162) di dichiarare la presente aggiudicazione efficace ai sensi dell'art.32 comma 7del D.Lgs n50/20163) di dare atto che il contratto sarà perfezionato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei
Contratti, mediante corrispondenza (tramite posta elettronica certificata)-

?Ld: ^^^s^*™ dei preseme ati°ai sensi ep'er gH •** di « **«
5) di dare atto che èstata accertata ai sensi dell'art. 183 e. 8del 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;

6) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 12 2017-

7) di dare atto che ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvedera alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione "Amministrazione Trasparente"
IL RESPONSABI E SOSTITUTO

(RICCI Are

SIMONE)

M
&

COMUNE DI BEDIZZOLE
(Provincia di Brescia)

™^A°: A™^MENT0 DUETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 36 COMMA 2

LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 DEI LAVORI D

'ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SU TRATTI STRADALI COMUnIlI CUP
B27H15000930004 -CIG ZC71C84ACC. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. '

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e(se necessaria) ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(di competenza del Responsabile dell 'Area Economico Finanziaria)
IL RESPONSABILE DELL'AREA

• HA VERIFICATO CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul

patrimonio dell'ente".

NON ATTESTA la regolarità ela correttezza del presente atto ai sensi eper gli effetti di quanto

dispone lart. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per la motivazione indicata con

nota del

, che si allega.

^ 1art.
vY^7tk
reg°larÌf Hlf C01Tettezza del Presente att0 ^sensi eper gli effetti di quanto dispone
147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
^- copertura
APPONE finanziaria;
ai sensi dell'art.151, comma 4e147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, l'attestazione della
si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Descrizione

Importo

Capitolo

€4.553,04

20810138/1

Azione

Pre-Imp.

Imp.

2o\<$lp6£-<

siattesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Pre-Acc.

Acc.

€ xxx.xxx,xx

X.XXX.XXX

XXX

xxxx/xxxx

xxxx/xxxx

^DAREATTO CHE èstata accertata, ai sensi dell'art. 183, e. 8, la compatibilita delprogramma dei
pagament, denvante dall'adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di cassa econ le
regole delpatto di stabilità interno;

Data, 2 0
11 Responsabile/dell'Area Economico Finanziaria
Sifìioni dott.ssa Giuseppina

'

