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DETERMINAZIONE N. 200 DEL 18/12/2012 

 

Determinazione a contrarre per l’acquisto di segnaletica stradale verticale da installare nel territorio dell’Unione 

dei Comuni. 

Importo da affidare Euro 18.400,00 

CIG N. ZE807CC388 

 

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;  

PRESO ATTO che in relazione alle norme contenute ne Codice della Strada, gli Enti sono tenuti a 

mantenere sempre in efficienza la segnaletica stradale del territorio di propria competenza; 
RILEVATO che a mezzo di personale operaio e lavoratori LSU dei Comuni facenti parte dell’unione è 

stato avviato un programma di integrazione-sostituzione di segnaletica stradale verticale nel territorio 

dell’Unione;  

PRESO ATTO altresì che gli interventi messi in atto a mezzo del personale sopra indicato vengono svolti a 

fasi/zone del territorio e che pertanto risulta opportuno che la segnaletica da installare sia richiesta al 

fornitore a seconda delle esigenze di lavorazione-posa in opera e necessità di integrazione/sostituzione 

segnali che si riscontrano in sede di avanzamento dei lavori; 

CONSIDERATO altresì che risulta contrario all’efficienza del servizio effettuare un unico ordine iniziale, 

con conseguente necessità di immagazzinamento e difficoltà di puntuale previsione delle esigenze; 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto gestire il lavoro in maniera tale da ordinare la segnaletica necessaria 

agli interventi di cui sopra a seconda delle fasi di avanzamento lavori e delle esigenze che si dovessero 

presentare in fase di realizzazione degli stessi; 

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; 

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” 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto della fornitura in questione atteso il modesto valore della 

stessa e la necessità di provvedervi con celerità ed efficacia dell’azione della P.A.; 

RITENUTO tuttavia di ordinare  a fornitori specializzati il materiale necessario a seconda delle esigenze e 

dello stato di avanzamento dei lavori come sopra indicato, utilizzando lo strumento CONSIP (MePA) ed 

affidando alle ditte che verranno identificate in MePA la fornitura della segnaletica necessaria nel limite 

dell’importo di Euro 18.400,00; 

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 avviare i procedimenti necessari all’approvvigionamento di segnaletica stradale orizzontale da 

installarsi a mezzo di personale operaio e lavoratori LSU nel territorio dei Comuni dell’Unione con 

le modalità di fornitura sopra indicate (a fasi di avanzamento lavori) utilizzando lo strumento 

Consip (MePA) scegliendo il metodo dell’affidamento diretto; 

2. Di impegnare la spesa complessiva di € 18.400,00 imputandola al Capitolo 4095 del Bilancio anno 

2012 dell’Unione di Comuni Centro Economico Bassa Friulana 

3. Di versare l’importo dovuto alla Ditta fornitrice del materiale al ricevimento della fattura. 

 

  

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. 131 del 19.12.2012 
                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott.ssa IETRI Lara 

 

 

 

Riferimento pratica finanziaria 2012/172 

 

 

 


