
Comune di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 02/02/2017 a registro generale n.ro 24/2017 e vi

rimarrà fino al 17/02/2017.

Lì 02/02/2017

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Ufficio Viabilità

DETERMINAZIONE

n.5/2017 del 25.01.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Affidamento noleggio parcometri

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 24/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

emessa ai sensi

In data 25 gennaio 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Filomeno Camporeale



Premesso che:

• con determinazione a contrattare n. 92 del 20.12.2016, RG n.804, si è stabilito di attivare una procedura 
di gara, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto 
dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi del Mercato Elettronico mediante
RDO a cinque fornitori abilitati per la seguente fornitura di  segnaletica stradale e dei servizi di posa in 
opera della stessa e per un prezzo a base di gara di           € 21.230,00:

1.Fornitura e posa in opera in noleggio n. 06 parcometri per mesi 07;

2.Fornitura e posa in opera in noleggio n. 18 parcometri per mesi 03;

- che con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara quali il computo metrico e le 
condizioni di fornitura (All. A) e il modello dell’offerta economica (All. B);

 

RILEVATO:

- che con RDO n.1472073 si è proceduto ad inviare richiesta di offerta le seguenti cinque ditte presenti sul
MEPA, stabilendo come scadenza per la presentazione delle offerte, la data del 19.01.2017, ore 12,00:

1.ABACO S.P.A.. – P. Iva: 02391510266;

2.GESTOPARK SRL. – P. Iva: 00507860096;

3.S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE – P. Iva: 00162020549;

4.ITALTRAFF SRL – P. Iva: 01022510737;

5.TRAFFIC ELETTRONIC CONTROL SERVICE SRL. – P. Iva: 01910230745;

 

- che alla scadenza stabilita è pervenuta la seguenti offerta:

 

1. S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE– P.Iva:0162020549 € 18.998,40 oltre IVA.

 

RITENUTO aggiudicare definitivamente la gara alla ditta S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE 
STRADALE – P.Iva:0162020549 in quanto unica ditta a presentare  l’offerta che risulta essere regolare e 
completa;

 

RILEVATO che la spesa complessiva ammonta ad euro 23.178,05 IVA inclusa e che trova copertura 
finanziaria per € 17.242,60 del capitolo n. 1326  e per € 5.935,45   del capitolo   n. 1321  del bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019 a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento 
all’esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile registrando una economia di spesa di € 
2.722,55;                      ;

 



Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 intitolato: “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;

Visto il documento di consultazione dell’ANAC intitolato “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”;

Visto l'art.1 comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), il quale dispone che : "Il termine
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui 
all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 
febbraio 2017", successivamente abrogato dall'art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016, n. 244;

Visto l'art. 5, comma 11 del D.L.30/12/2016, n. 244 ( Proroga e definizione di termini), il quale stabilisce 
che " Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 
151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2678, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. 
Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio 
provvisorio;

Atteso che la spesa conseguente all'adozione del presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato 
in dodicesimi considerato che è necessaria per assicurare le entrate all'Ente.

D E T E R M I N A

 

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

 

1. affidare alla ditta S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE – con sede in Corciano (PG) 
alla via T.Tasso, 12-  P.Iva:0162020549, la fornitura per il noleggio  di n. 06 parcometri per mesi 07
  (periodo Febbraio – Agosto 2017) e di  n. 18 parcometri per mesi 03  ( periodo Giugno – Agosto 2017) 
comprensivi  di posa in opera di cui alla RDO n. 1472073 eseguita su “Acquisti in rete. pa” presso la 
società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici 
(Consip S.p.a.), per una spesa complessiva di € 18.998,40  oltre IVA;

2. imputare la spesa complessiva di € 23.178,05 IVA compresa, per € 17.242,60 sul capitolo n. 1326  e per
€ 5.935,45 sul capitolo n. 1321 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 a seguito di obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile 
registrando una economia di spesa di €  2.722,55 sul cap.1321 del bilancio di previsione finanziario 
2017/2019.                    

3. dare atto di aver stipulato il contratto per via telematica in data 24/01/2017.              

4. dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il presente atto
è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. liquidare e pagare la spesa complessiva di € 23.178,05 IVA compresa (CIG: ZBC1CA235C), (Codice 
univoco Corpo di Polizia Locale: UZGJQT) a servizi effettuati con certificazione del competente settore, 
circa il buon esito degli stessi e su presentazione delle relative fatture debitamente vistata e controllata;



6. dare atto che l’ufficio competente all’organizzazione e al controllo della corretta esecuzione dei servizi 
in argomento è il Comandante la Polizia Locale Magg. Dott. Filomeno Camporeale.

7. trasmettere copia del presente provvedimento, all’ufficio di Polizia Locale, all’Ufficio Ragioneria e 
all’ufficio gare e appalti.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


