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DETERMINA N. 1301 DEL  14/11/2018   (Registro gen.) 

 

 

                                                      
OGGETTO: Determina a contrarre e impegno spesa per la affidamento della 

fornitura e posa in opera di segnaletica di arredo urbano Profil Bord Line  

ed esecuzione di segnaletica  orizzontale nel Corso Umberto I del Comune 

di Cinisi,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 

approvazione Capitolato Tecnico e lettera di invito. (RDO -  MEPA)  

Cig: 7674188C44 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione del Responsabile del Settore n.  140 del 02/11/2018 



Il Responsabile del  Procedimento 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 

attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 

relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;  

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento. 

 

PREMESSO che è intendimento dell’amministrazione e del Comando di Polizia Municipale 

rinnovare la segnaletica stradale  verticale e orizzontale del Corso Umberto I, con particolare 

attenzione alla sicurezza stradale e contestualmente alla dismissione della segnaletica esistente; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, che prevede per l’affidamento di servizi o 

forniture di individuare gli operatori economici  da invitare alla successiva procedura negoziata 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici precedentemente 

compilati; 

 

DATO ATTO che: 

- in attuazione di tale ultima disposizione, con determinazione n. 1114 del 04/10/2018, è stato 

approvato apposito avviso pubblico di indagine di mercato finalizzato a ricevere manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione di operatori economici alla successiva procedura negoziata 

per la fornitura di cui sopra; 

-che l’avviso di cui  sopra è stato pubblicato sul profilo del committente nella sezione “ 

Amministrazione trasparente” e all’Albo Pretorio; 

-secondo quanto previsto dal predetto avviso, in data 29/10/2018 si è proceduto al sorteggio 

pubblico e si è redatto apposito verbale anch’esso pubblicato nella sezione “ Amministrazione 

trasparente”, omettendo il nominativo dei sette operatori economici sorteggiati ai sensi dell’art. 53 

del D.Lgs. 50/2016; 

VERIFICATO che il servizio oggetto della presente fornitura è presente sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione nella categoria attrezzatura e segnaletica stradale; 

RITENUTO  pertanto di dover avviare le procedure per la selezione dell’operatore economico a 

cui affidare la fornitura in oggetto meglio specificata, ai sensi dell’’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs n. 50/2016, con il criterio  di aggiudicazione del minor  prezzo ai sensi dell’art. 95, c.4, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA l’allegata Lettera di invito, il disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico contenete l’elenco  

dei prodotti da acquistare con le relative caratteristiche tecniche; 

DATO ATTO che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione 

dell’aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 

della legge n. 266/2002; 

PRESO atto del C.I.G- SIMOG n°7674188C44 attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari ( ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive 

Modifiche)attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

( ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche); 

VISTA la delibera di C.C. n. 118 del 22/08/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018/2020 ; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 79 del 24/08/2018,  con la quale è stato approvato il P.E.G.; 

VISTO : 

- il D. Lgs 50 del 2016 e il successivo D. Lgs. n.56/2017; 

- le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione    

  predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 



- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il vigente Regolamento dei Contratti; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
PROPONE 

 

DI INDIRE, per le motivazioni sopra indicate, una procedura negoziata mediante RDO sul MEPA, 

con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., invitando alla trattativa 

gli operatori economici sorteggiati con indagine di mercato di cui in premessa per la fornitura  e 

posa in opera di segnaletica di arredo urbano Profil Bord Line ed esecuzione di segnaletica 

orizzontale;  

DI DARE ATTO che l’importo posto a base di gara è pari a € 199.862,54 più IVA; 

DI STABILIRE che il criterio di aggiudicazione  è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del D.lgs 50/2016 con sorteggio in sede di gara del metodo di calcolo della soglia di 

anomalia ai sensi dell’art. 97, punto 2 del D.Lgs. 50/2016; 

DI APPROVARE la lettera di invito il disciplinare di gara e Il capitolato tecnico; 

 DI IMPEGNARE e IMPUTARE la somma a base d’asta di € 199.862,54 più IVA per  

   € 43.969,76 per un totale di € 243.832,30   ai seguenti capitoli di spesa: 

  - € 51.850,00 alla Miss. 10, Pr. 05, Tit. 1, Macro. 3,  capitolo 1933, P.F.: U 1.3.1.9.011, del bilancio 

2018/2018, anno 2018; 

  - € 191.982,30 alla Miss. 10, Pr. 05, Tit. 2, Macro. 3,  capitolo 3511, P.F.: U 2.02.01.99.999, del 

bilancio 2018/2020, anno 2018; 

          DI DARE ATTO che con successiva determinazione si procederà ad impegnare a favore 

dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione la quota di € 225,00 quale contributo ai sensi 

di quanto prescritto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n. 1377 del 21/12/2016 in attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266;            

  DARE ATTO che la fornitura diventerà esigibile entro il 31/12/2018. 

 

                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                     Isp. Pizzo Renato 

 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  "POLIZIA MUNICIPALE”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n.21/2018; 

 - Attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 

 

DETERMINA 

 

  Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

                                                                                                           Il Comandante di PM  

                                                                                           Istr. Dir. Chirco Tommaso 

        

 

 

 

 

 



  

                                                                                    



 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              F.to P. Vitale 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 


