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DETERMINA N. 1582 DEL 17/12/2018(Registro gen.) 

 

 

                                                      
OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva per la 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., (RDO -  

MEPA)  

Cig: 7674188C44 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione del Responsabile del Settore n. 167 del  13/12/2018 



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. 

 

VISTA la Determina n.1114 del 04/10/2018, con la quale è stato approvato apposito avviso di 

indagine di mercato, finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in 

oggetto;   

VISTA la Determina n. 1301 del 14/11/2018, con la quale si avviava la procedura negoziata tramite 

RDO n. 2131397 sul Mepa con i sette operatori economici invitati a seguito di manifestazione di 

interesse; 

PRESO ATTO che il  termine di ricezione delle offerte è scaduto il 28/11/2018 alle ore 18,00; 

CHE sono pervenute cinque offerte tutte regolarmente accettate, presentate dai seguenti operatori 

economici: Euro Segnal srl, Italvernici srl,  La Stimma srl, e Segnal System srl e Elsis srl; 

CHE è stato effettuato sorteggio ai sensi dell’art. 97, c. 2 lettera a) per il calcolo delle offerte 

anomale; 

CHE a seguito della classifica scaturita dal Mepa risulta aggiudicatario della fornitura la ditta Euro 

Segnal srl, la quale è stata invitata con nota n.26719/pec del 02/12/2018 a chiarire la congruità 

dell’offerta presentata; 

ACCERTATA la congruità dell’offerta economica presentata con nota pec n. 27655 del 

12/12/2018 dalla ditta Euro Segnal srl; 

PRESO ATTO che la ditta Euro Segnal srl ha sottoscritto con firma digitale il protocollo per la 

legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Palermo e il Comune di 

Cinisi stipulato in data 14/12/2017; 

CHE non sono state rilevate annotazioni presso il sito dell’Anac; 

VERIFICATI i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/20156; 
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); 

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 AGGIUDICARE  in via definitiva la 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 RDO n. 2131397 alla ditta Euro Segnal srl con sede a San Genesio ed Uniti, via 

Dell’industria, 12 p. iva n. 01576290181; 

 

DI DARE ATTO che l’importo di aggiudicazione  è pari a € 176.878,30 più IVA; 



DI IMPEGNARE E IMPUTARE la somma di € 176.878,30 più IVA per €  38.913,23  per un 

totale di € 215.791,53 alla Miss. 10, Pr. 05, Tit. 2, Macro. 3,  capitolo 3511 del bilancio di 

previsione 2018/2020, anno 2018; 

DI SVINCOLARE  la somma di € 28.040,77 dall’impegno spesa assunto con determinazione 

n.1301 del 14/11/2018 che grava  alla Miss. 10, Pr. 05, Tit. 2, Macro. 3,  capitolo 3511 del 

bilancio di previsione 2018/2020, anno 2018;  

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

DI PROVVEDERE al pagamento a presentazione di regolare fattura; 

DI PROCEDERE al completamento delle verifiche circa l’assenza di cause di esclusione ai sensi  

dell’art. 80 del  D.Lgs. n. 50/2016 e circa la sussistenza dei requisiti  di partecipazione come 

richiesti dal  Disciplinare di Gara, di carattere generale e in ordine alla capacità tecnico 

professionale al fine di poter dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con la presente 

determinazione, ai sensi dell’art.32, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

DI RISERVARE tute le eventuali azioni previste dalla normativa vigente che dovessero rendersi 

necessarie nel caso di impossibilità di pervenire all’efficacia del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva a causa carenza dei requisiti da parte dell’aggiudicatario; 

 

  

                                                                                          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 

___________________ ______________________ 

 

 


