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Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: intervento sulla segnaletica  nei pressi degli edifici scolastici e lungo i

percorsi che maggiormente frequentano i ragazzi e docenti per recarsi a  scuola,

nonché il rifacimento  di stalli disabili già esistenti, l’ installazione di nuovi   e

l’implementazione di segnaletica verticale e orizzontale sui rondò di Piazza Vittorio

Emanuele

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 522/2017

- 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.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 18 agosto 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Filomeno Camporeale



Premesso che:

• con l’imminente avvio del nuovo anno scolastico è necessario ed urgente intervenire sulla 
segnaletica orizzontale e verticale nei pressi degli edifici scolastici , lungo i percorsi che 
maggiormente frequentano i ragazzi e docenti per recarsi a  scuola e l’implementazione di 
segnaletica verticale e orizzontale sui rondò di Piazza Vittorio Emanuele; 

• è urgente altresì il rifacimento  di stalli per  disabili già esistenti e viste le richieste e l' 
installazione di nuovi. 

Visto che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguente modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Richiamato l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 dove viene disposto: ……omissis “Per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 
del contraente interamente gestite per via elettronica” omissis …..

Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro”;

Visto che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296, come modificato, “Le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207”;

Visto l’art. 2 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 
modificato con deliberazione del C.C. n. 22 nella seduta del 27/05/2011, il quale prevede l’affidamento 
diretto da parte del  responsabile del procedimento, per servizi e forniture inferiori a Euro 20.000,00.

Ritenuto opportuno, visti gli interventi urgenti da attuare quali: intervento sulla segnaletica orizzontale e 
verticale  nei pressi degli edifici scolastici e lungo i percorsi che maggiormente frequentano i ragazzi e 
docenti per recarsi a  scuole  e l’implementazione di segnaletica verticale e orizzontale sui rondò di Piazza
Vittorio Emanuele e ritenuto altresì urgente   il rifacimento  di stalli per disabili già esistenti  e viste le 
richieste l’ installazione di nuovi , avvalersi  di  ditte altamente qualificate;

Che data l’urgenza  per la realizzazione  dei  lavori  su citati, è stata interpellata la ditta DSS Impianti con 
sede in Modugno (BA) alla via degli Arredatori, 12, ditta altamente qualificata che assicura il 
completamento e la consegna dei lavori in tempi brevi;

Che la spesaper la realizzazione di quanto su specificatoammonta ad € 10.000,00oltre IVA

di cui € 7.000,00 sul cap. 1321 ( 10.05-1.03) 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 ed € 3.000,00 sul cap. 1323 ( codice bilancio 10.05-1.03) del  bilancio di previsione finanziario
2017/2019, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000124509ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000744758ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000744758ART0,__m=document


finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile.

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/4/2017 di approvazione del bilancio di previsione 
2017/2019

 

Determina

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

1. Affidare direttamente, vista l’urgenza, alla Ditta DSS Impianti Snc. – P.IVA: 06478310722 con 
sede in Modugno (BA) alla via degli Arredatori, 12,  gli interventi urgenti da attuare quali: 
intervento sulla segnaletica orizzontale e verticale  nei pressi degli edifici scolastici, lungo i 
percorsi che maggiormente frequentano i ragazzi e docenti per recarsi a  scuola e 
l’implementazione di segnaletica verticale e orizzontale sui rondò di Piazza Vittorio Emanuele. 

2. Affidare altresì, il rifacimento  di stalli per  disabili già esistenti e l’ installazione di nuovi.    
3. Impegnare la spesa complessiva di € 12.200,00 IVA compresa di cui € 8.540,00 sul cap. 1321

     (cod. 10.05-1.03) 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 ed € 3.660,00 sul cap. 1323 ( codice bilancio 10.05-1.03) 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. 

4. Liquidare e pagare la somma complessiva di € 12.200,00 IVA compresa  alla Ditta DSS Impianti 
Snc. – P.IVA: 06478310722 con sede in Modugno (BA) alla via degli Arredatori, 12 previa 
presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall’ufficio competente. 

5. Che il numero CIG è il seguente: Z541FA96B1   
6. Il Codice Univoco  è il seguente: UZGJQT. 
7. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 

presente atto è compatibile con relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. 

8. Di trasmettere copia della presente determinazione al dirigente del Servizio Finanziario. 



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.


