
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA COMANDO

UFFICIO AFFARI GENERALI UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA

Cattolica, lì  29/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    571    DEL     26/07/2013 

ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA PER  L'ACQUISTO  DI  SEGNALETICA 
VERTICALE E ACCESSORI  PER L'UFFICIO TRAFFICO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO 

SERVIZIO
   UFFICIO SEGRETERIA COMANDO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   657  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

CONSIDERATO che  in  varie  parti  della  città,  in  virtù  di  una  modifica  della 
viabilità e della realizzazione di nuove piste ciclabili si dovrà procedere all'acquisto di 
nuova  segnaletica stradale verticale al fine di rendere conforme a quanto previsto dal 
Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione la segnaletica;

CONSIDERATO altresì che in varie parti della città la segnaletica verticale risulta 
usurata e non è più visibile e deve quindi essere sostituita affinché la circolazione dei 
pedoni e di tutti i veicoli avvenga in sicurezza e nel rispetto del codice della strada;

Considerato  quindi  necessario  dover  procedere  all'acquisto  di  segnaletica 
verticale; 

Preso  atto  che  le  risorse  necessarie  all'espletamento  delle  predette  spese  sono 
disponibili  sul  cap.  3725.000  -   “Manutenzione  sistema  viario  comunale:  acquisto 
materiali di consumo” del Bilancio 2013 e che l'ammontare dell'impegno di spesa che 
verrà assunto con la presente determinazione sarà di €. 4.200,00;

Visti seguenti documenti allegati:

–comunicazione  prot.  Gen.  0023385/2013   “richiesta  preventivo  per  la  fornitura  di 
segnaletica stradale verticale ed accessori”;

–elenco ditte a cui è stata inviata la richiesta di preventivo di cui sopra;

–tabella confronto prezzi segnaletica 2013;

VISTO che tutte le ditte invitate hanno presentato preventivo, depositati agli atti 
presso  l'Ufficio  Segreteria  Comando  P.M.,  e  che  le  offerte  economicamente  più 
vantaggiosa per l'acquisto di segnaletica stradale verticale ed accessori, come da tabella 
confronto prezzi allegata, risultano essere, in base alla diversa tipologia di segnaletica 
da ordinare in questo momento, quelle presentate dalle seguenti ditte:
–SI.SE srl, Via delle Industrie n. 41, Castiglione delle Stiviere (MN);
–SISAS srl, Via Sputnik n. 8, Ellera Scalo (PG);

ATTESO che le forniture di beni e servizi oggetto della presente determinazione, 
prevedendo  importi  inferiori  ad  €  40.000,00  (limite  così  innalzato  dal  precedente 
€ 20.000,00 dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 
106/2011) rientrano tra quelle eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai sensi del 
combinato  disposto  dell'art.  125,  comma  11)  del  D.Lgs.  n.  163/2006  (Codice  dei 
contratti  pubblici)  e degli  artt.  7 e 8 del vigente Regolamento Comunale per lavori, 
forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
22 del 15/03/2007; 
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VISTA la  determinazione  n.  2  del  06/04/2011  dell'Autorità  di  Vigilanza  sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: “Indicazioni operative  
inerenti  la  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  nei  
contratti  di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  con  particolare  riferimento 
all'ipotesi di cui all'art. 122, comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006” e precisamente, il punto 
1.1 –  Gli affidamenti in economia –  nel quale, all'ultimo comma, si specifica che per 
servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto 
da parte del responsabile unico del procedimento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.  3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) ai fornitori dei beni e servizi verrà richiesto di compilare l'apposito “modello 
di  pagamento”,  da allegare all'ordinativo di  spesa e/o fattura,  con il  quale dovranno 
comunicare il conto corrente “dedicato” su cui effettuare il pagamento di quanto a loro 
dovuto;

DATO ATTO, inoltre,  che ai  sensi   dell'art.  6 (Documento unico di regolarità 
contributiva) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006),  in  particolare  comma  3),  lettere  c)  e  d),   sarà  comunque  acquisito  il 
Documento  unico  di  regolarità  contabile  (DURC)  ovvero  dichiarazione  sostitutiva 
relativa alla regolarità contributiva ai sensi del DPR 445/2000;

VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000;

     - il D.lgs. n. 165/2001;
     - lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

- il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2000;

D E T E R M I N A 

1)  - di  procedere,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  all'acquisto  di 
segnaletica stradale verticale ed accessori presso le seguenti Ditte;
 
– SI.SE srl, Via delle Industrie n. 41, Castiglione delle Stiviere (MN);   

per un importo pari ad Euro 700,00 (I.v.a. Inclusa), tale spesa farà carico sul cap. 
3725.000 "Manutenzione sistema viario Comunale: acquisto materiale di consumo” 
del  bilancio  2013  –  cod.  siope  1212,  verrà  liquidata  entro  dicembre  2013, 
conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e dal D.L. n. 
187 del 12/11/2010 all'art.  7 comma 4, è stato rilasciato il seguente codice  CIG 
5259624B05 dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;

– SISAS srl, Via Sputnik n. 8, Ellera Scalo (PG);   
per un importo pari ad Euro 3.500,00 (I.v.a. Inclusa) tale spesa farà carico sul cap. 
3725.000 "Manutenzione sistema viario Comunale: acquisto materiale di consumo” 
del  bilancio  2013  –  cod.  siope  1212,  verrà  liquidata  entro  dicembre  2013 
conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e dal D.L. n. 
187 del 12/11/2010 all'art.  7 comma 4, è stato rilasciato il seguente codice  CIG 
526024075D dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;
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2) - di individuare nella persona del geom Livio Vaccarini, il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

3) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Traffico, Segreteria, Affari Generali.    

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3725000 1238 2013 700,00

3725000 1239 2013 3.500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  26/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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