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Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Prestazione di Servizi Tecnici consistenti nell’adeguamento della
segnaletica stradale

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 922/2017

- 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 27 dicembre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Filomeno Camporeale



PREMESSO che

•  la  “segnaletica di prescrizione e direzionale” di cui all’oggetto presente sulla la viabilità del 
centro abitato non è adeguata, inoltre non risponde ai criteri di continuità e uniformità richiamati 
dal C.d.S., determinando un evidente diseducazione, confusione e distrazione per i conducenti 
soprattutto nelle ore notturne; 

•  attualmente sono in corso interventi  di adeguamento sommario; 
•  risulta necessario e urgente un adeguamento della segnaletica stradale nei pressi dei siti scolastici.

RICHIAMATI 

• l’art. 14 del C.d.S. – D.L.vo n. 285/1992, stabilisce le attività che gli Enti Proprietari delle Strade 
(Comune di Giovinazzo) devono svolgere per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

• l’art. 77  del R.d.E. – D.P.R. n. 495/1992, il quale dispone che i segnali da apporre sulle strade 
devono essere conformi alle norme del Regolamento e che le informazioni da fornire agli utenti 
sono stabilite dall’Ente; 

•  l’art. 124 stabilisce i criteri i criteri per l’adeguamento della segnaletica stradale; 

CONSIDERATO 

• che, tali obblighi a carico degli Enti Proprietari delle Strade (Comune di Giovinazzo) , sono tutti 
riconducibili alla necessità di garantire la fluidità della rete viaria in condizioni di massima 
sicurezza per gli utenti, salvaguardando le esigenze di fluidità del traffico e di eliminazione delle 
situazioni di pericolo; 

• che, l’adeguamento della segnaletica ha come risultato principale, quello di fornire agli utenti della
strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione; il tutto adeguato alle nuove 
esigenze del traffico residente, turistico e alle prevalenti correnti di traffico a cui la segnaletica è 
rivolta; 

• che la Direttiva Ministero delle II. e dei TT. D.M. n 777 del 27/04/2006, richiama ancora gli Enti 
alla necessità di adeguare la segnaletica stradale tenendo presente il criterio di uniformità su tutto 
il territorio nazionale ( art. 38 del C.D.S.).. 

RITENUTO 

• necessario affidare ad un  Tecnico Specializzato ( Direttiva Ministero Lavori Pubblici  
24/10/2000) la redazione dell’adeguamento della segnaletica stradale per garantirne  la sicurezza 
in adiacenza ai siti scolastici; 

VISTO

• l’art. 7, comma 6, del D.L.vo 30/03/2001 n. 165, il quale stabilisce che: “Per esigenze cui non 
possono far fronte con personale di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 
presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

1. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; 

2. l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno; 

3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione.  



Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 
contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano 
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, 
dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività 
didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei 
contratti di lavoro di cui al D.L.vo del 10/09/2003, n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 
settore”; 

• l’art. 1, comma 127, della L. 23/12/1996 n. 662; 
• l’art. 3, comma 55, della L. 24/12/2007 n. 244; 
• l’art. 42, comma 2, del D.L.vo 18/08/2000 n. 26 

Constatato

• che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento agli enti 
locali, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di 
funzionalità del Comune di Giovinazzo; 

• che, tra le figure tecniche presenti nell’organico del Comune di Giovinazzo non sussistono 
soggetti in possesso delle competenze specifiche nel settore che possano procedere alla 
predisposizione di interventi adeguati a garantire la sicurezza stradale sulla viabilità in adiacenza 
ai siti scolastici. 

• che la prestazione ha natura temporanea  e altamente qualificata; 
• che il Per. Ind. Giuseppe Gadaleta, iscritto nei Registri della C.C.I.A.A. alla sezione “Ruolo dei 

Periti ed Esperti” al n. 998 della Provincia di Bari: categ.  Problemi del traffico: circolazione, 
segnaletica e sicurezza stradale,   da un attento esame del curriculum professionale del succitato 
Tecnico, si evince una consolidata e provata esperienza  in materia di circolazione, segnaletica, 
impiantistica e sicurezza stradale, a seguito di incarichi espletati c/o altri Enti proprietari di Strade,
nonché presso il Comune di Giovinazzo. 

Verificata a seguito di contatti informali intercorsi, la disponibilità del Tecnico di cui sopra 
all’espletamento dell’Incarico, il cui ammontare è quantificato in €. 5.000,00 (cinquemila/00), 
compenso questo comprensivo di I.V.A., ritenuta IRPEF, oneri previdenziali e spese generali.

Visto il regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, approvato con 
D.G.C. n. 177 del 25/11/2008;

Verificato che l’incarico per le Prestazioni dei Servizi Tecnici di cui all’oggetto in quanto conferito ai 
sensi dell’art. 90 del D.L.vo n. 163/2006, rientra fra le fattispecie escluse dall’applicazione della 
disciplina (ex art. 2 del medesimo regolamento);

Accertato che la spesa relativa all’incarico  ammonta ad €. 5.000,00 (cinquemila/00) trova copertura 
finanziaria al capitolo n  1319 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ( 10.05-1.03) a seguito di 
obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2018 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:



Di affidare al Per. Ind. Giuseppe Gadaleta, iscritto al Ruolo dei Periti ed Esperti Provincia di Bari al n. 
998 (Problemi del traffico: Circolazione, segnaletica e sicurezza stradale), codice fiscale 
GDLGPP60S26H645Z, partita IVA 05281230721, con studio in Ruvo di Puglia (BA) alla via Corato n. 
11, l’incarico per Prestazione di Servizi Tecnici consistenti nell’adeguamento della segnaletica stradale 
(artt. 77/2 e 124/2/4 del R.d.E. – D.P.R. n. 495/1992) interventi a garantire la sicurezza stradale sulla 
viabilità in adiacenza ai siti scolastici.

Di impegnare la spesa di €. 5.000,00 (cinquemila/00) al capitolo n. 1319 del bilancio di previsione 
finanziario 2017/2019, ( 10.05-1.03) a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, con 
riferimento all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa è esigibile;

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

Di liquidare e pagare con successivo atto la suddetta spesa, previa presentazione di regolare  fattura 
debitamente vistata dall’ufficio competente.

Codice CIG: Z91217F0C7.

Codice Univoco: UZGJQT.

Di pubblicare sul sito web istituzionale dell’ente il presente provvedimento al fine di assolvere agli 
obblighi imposti dall’art. 1, comma 127, della L. 23/12/1996 n. 662;

Di trasmettere copia del presente provvedimento   al 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.


