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DETERMINAZIONE N. 199 DEL 18.12.2012  

 

Non affidamento dei lavori di cui alla determinazione a contrarre n. 179 del 27.11.2012.  

Nuova determinazione a contrarre per l’affidamento diretto dell’appalto a misura per il tracciamento e il 

ritracciamento di  segnaletica orizzontale. 

Impegno di spesa di Euro 11.800,00 

CIG n. ZD107CC337 

 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 
 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 02/07/2012 il sottoscritto è stato 

nominato responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio di Polizia Locale; 

VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/04/2012 è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’anno 2012; 

VISTA la deliberazione del Direttivo dell'Unione n. 11 del 27/06/2012 di approvazione del PRO "Piano per 

l'assegnazione ai Responsabili dei servizi delle risorse e obiettivi" per l'esercizio 2012;  

RILEVATO che per garantire la sicurezza della circolazione stradale occorre provvedere ala periodica 

manutenzione della segnaletica stradale orizzontale come peraltro prescrive l’art. 137, comma 7, del 

regolamento di esecuzione del codice della strada in base al quale “i segnali orizzontali devono essere 

mantenuti sempre efficienti”; 

RILEVATO altresì che il rifacimento della pavimentazione di alcune strade e piazza pretende un pronto 

tracciamento della segnaletica di orizzontale, in particolare per regolamentare la sosta dei veicoli; 

RILEVATO infine che con le modificazioni introdotte dal d.p.r. 151/2012 si rende necessario adeguare alla 

nuova normativa gli stalli di sosta riservati alle persone invalide; 

VISTO il vigente codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione, con particolare riferimento alle 

disposizione i cui agli artt. 137 e seguenti.   

VISTO il testo del Decreto Legge n. 95/2012 cosiddetta Spendig Review nel testo convertito in Legge n. 

135 del 7.8.2012 che prevede, tra l’altro, l’obbligo - a decorrere dal 15.8.2012 - per gli enti locali di 

ricorrere a Consip SpA avvalendosi delle convenzioni attive e prevedendo la nullità ex lege dei contratti 

stipulati in violazione di tale obbligo; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che prevede il diverso 

obbligo di utilizzare i parametri Consip nel caso di svolgimento autonomo della gara nei casi in cui tale 

ricorso sia facoltativo; 

PRESO ATTO della mancanza ad oggi di centrali di committenza regionali cui riferirsi per il parametro 

prezzo/qualità; 

DATO ATTO che, alla data odierna, Consip SpA non dispone di strumenti per l’appalto dei lavori sopra 

esplicitati; 

VISTO  l’art. 11, comma 2 del D.L.vo 12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO con specifico riferimento alla determinazione a contrarre negli enti locali l’art. 192 del d. lgs. 

267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

VISTO l’art. 125 del d.lgs. 163/2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in merito alla disciplina di “lavori, servizi e forniture 

in economia” 

VISTO l’art. at. 3, lett. A), n. 4, nonché l’art. 7, comma 1, lett A) secondo cui “Per i lavori di importo 

inferiore a 40.000 Euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” 



VISTA la propria precedente determinazione a contrarre n. 176 del 27.11.2012 con la quale si determinava 

di procedere alla stipula di un contratto d’appalto a misura, mediante affidamento diretto, per il tracciamento e 

il ritracciamento di  segnaletica orizzontale avente ad oggetto i lavori di cui al modulo  d’offerta accluso alla 

lettera d’invito, entrambi allegati e contestualmente approvati con la determinazioni stessa. 

RILEVATO che con la richiamata determinazione si stabiliva  di interpellare previamente le seguenti 

imprese: Lastimma Srl di San Donà di Piave, Segnaletica Stradale Triestina Snc di Trieste, Verona Srl di 

Buia, Segnaletica Stradale Giuliana di Villesse, Sempre Srl di Dolo, PSV Srl di Pozzolengo, Triveneta Srl di 

Salzano, Lacs Srl di Rubano, Konsum  Srl di Cornuda invitando loro a formulare un’offerta in base al 

modulo approvato con la determinazione. 

RILEVATO altresì che sempre con la richiamata determinazione si stabiliva di scegliere il contraente in 

base al prezzo più basso calcolato sulla scorta della somma di tutte le voci dell’offerta singolarmente 

moltiplicate per predeterminati coefficienti di pesatura; 

RILEVATO che i coefficienti di cui sopra sono stati erroneamente determinati in termini percentuali in 

relazione alle frazioni di spesa presumibilmente destinata alla singola voce d’offerta invece che in relazione 

al numero di unità di misura presumibilmente commissionabili per ogni voce d’offerta, di modo che l’esito 

della procedura verrebbe di fatto incongruamente determinato dagli scostamenti di prezzo relativi alle voci 

di offerta in termini assoluti più costose per unità di misura. 

RILEVATO inoltre che al punto n. 2 del modulo d’offerta è stata erroneamente richiesta l’offerta per il 

“termo spruzzato” (normalmente impiegato unicamente nelle autostrade per via dei macchinari necessari per 

la sua esecuzione) piuttosto che il “ termo colato”; 

PRESO ATTO che la determinazione a contrarre n. 176 del 27.11.2012 faceva salva la possibilità per 

l’amministrazione procedente di non procedere all’affidamento dei lavori. 

RITENUTO dunque di non procedere all’affidamento dei lavori sulla scorta dell’illustrata determinazione a 

contrarre e conseguenti offerte pervenute, bensì di procedere ad una nuova richiesta d’offerta per 

l’affidamento diretto  dei medesimi lavori e alle medesime imprese; 

RILEVATA la difficoltà di predeterminare la quantità di lavori per unità di misura ascrivibili ad ogni 

singola voce d’offerta 

RITENUTA dunque l’opportunità, economica e di trasparenza, di procedere alla scelta del contraente 

sempre in base al prezzo più basso, ma in relazione ad un’unica offerta di ribasso da applicarsi a tutte le voci 

d’offerta; 

QUANTIFICATA la disponibilità finanziaria per i lavori di tracciamento e il ritracciamento di  segnaletica 

orizzontale in euro 11.800,00;  

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con 

deliberazione dell’assemblea dell’Unione n.10/2010; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa 

riferimento ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL; 

DETERMINA 

-  
1. Di non procedere alla stipula del contratto d’appalto in relazione alla determinazione a contrarre n. 

176 del 27.11.2012 e relative offerte pervenute.    

2. Di procedere invece alla stipula, sulla scorta delle presente determinazione, di un contratto 

d’appalto a misura per il tracciamento e il ritracciamento di  segnaletica orizzontale avente ad oggetto i 

lavori di cui al modulo d’offerta accluso alla lettera d’invito, entrambi allegati alla presente e 

contestualmente approvati. 

3. Di interpellare previamente le seguenti imprese: Lastimma Srl di San Donà di Piave, Segnaletica 

Stradale Triestina Snc di Trieste, Verona Srl di Buia, Segnaletica Stradale Giuliana di Villesse, 

Sempre Srl di Dolo, PSV Srl di Pozzolengo, Triveneta Srl di Salzano, Lacs Srl di Rubano, Konsum  

Srl di Cornuda, trasmettendo loro la lettera d’invito con l’accluso modulo d’offerta che una volta 

sottoscritto e restituito all’amministrazione appaltante vincola in ogni sua parte l’offerente.  

4. Di dare atto che in ogni caso la richiesta di offerte non è in alcun modo vincolante per 

l’amministrazione che potrà comunque non procedere all’affidamento dei lavori o commisurarne 

l’entità in ragione disponibilità di spesa.   

5. Di stabilire che il contraente verrà scelto sulla scorta dell'offerta di ribasso percentuale più elevato; 

6. Di impegnare la somma complessiva di euro 11.800,00 per l’esecuzione di suddetto appalto. 

7. Di imputare predetto impegno al capitolo n. 4100 del bilancio 2012 dell’Unione dei Comuni Centro 

Economico Bassa Friulana che presenta la richiesta disponibilità. 

8. Di stabilire che l’affidamento avverrà con successiva determinazione  e che il contratto sarà 



stipulato mediante scambio di corrispondenza. 

9. Di stabilire che il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del servizio polizia 

locale. 

 

  

Ai sensi e per gli effetti della norma sopra citata il metodo di pagamento, conforme alle vigenti norme sulla tracciabilità dei 

pagamenti ed alla nota del Ministero dell’Interno n. 13001/11/Gab è il bonifico bancario/RiBa/RID/c.c.postale, i cui estremi 

saranno indicati su ciascun atto di liquidazione assieme all’indicazione del C.I.G., quest’ultimo ottenuto dalla procedura 

telematica dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e da indicare obbligatoriamente nella causale di pagamento 

 

  Il Responsabile del Ufficio Comune dell’Unione 
                                 Dott. GHEZZO Donatello 
 VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 

 n. 130 del 19.12.2012 
                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott.ssa IETRI Lara 
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