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Determinazione nr. 9 Del 06/03/2013     
 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto dell'appalto a corpo per la fornitura e 
messa in opera di delineatori normali di margine lungo la strada comunale del Villaggio Roma.  
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 
PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14/02/2013 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; 
VISTA la propria precedente determinazione n. 200 del 18.12.2012 a mezzo della quale si impegnava la spesa 
complessiva di € 18.400,00, imputata al Capitolo 4095 del Bilancio anno 2012 dell’Unione dei Comune Centro 
Economico della Bassa Friulana, per l’acquisto, in più fasi, di segnaletica stradale verticale da installare nel 
territorio dell’Unione contestualmente all’avanzamento del programma di integrazione-sostituzione della 
segnaletica presente ad opera del personale operario e dei lavoratori LSU dei Comuni facenti parte dell’Unione; 
PRESO ATTO che alla fornitura complessiva di segnaletica stradale verticale è stato assegnato il CIG n. 
ZE807CC388; 
RILEVATO che nell’ambito di suddetto programma è prevista l’installazione di delineatori normali di margine Fig. 
II 463 – art. 174 reg es. c.d.s. lungo la strada comunale del villaggio Roma nel Comune di Torviscosa dal 
villaggio Roma all’intersezione con la SP n. 113 per un estensione complessiva di 2300 metri su ambo i lati della 
carreggiata; 
RILEVATO che intendendo collocare un delineatore ogni 40 metri si rende necessaria l’installazione di circa 116 
manufatti; 
RITENUTO che un simile intervento non sia realizzabile con le limitate risorse umane a disposizione del comune 
di Torviscosa, che verrebbero peraltro sottratte per troppo tempo ad altre attività già svolte per conto dell’Ente. 
RITENUTO inoltre che l’intervento in questione richieda la professionalità ed i mezzi di una impresa 
specializzata del settore;    
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; 
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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”  
RILEVATO dunque che l’appalto in oggetto è suscettibile per tipologia e importo di affidamento diretto; 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto dell’appalto in questione atteso il modesto valore delle opere e la 
necessità di provvedervi con celerità; 
RITENUTO tuttavia di interpellare previamente più imprese del settore onde conseguire risparmi di spese 
attraverso l’affidamento dell’appalto in via diretta a quella che formulerà l’offerta con il prezzo a copro più basso 
per la fornitura e la posa in opera dei delineatori di cui sopra 
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 procedere alla stipula di un contratto d’appalto a corpo per la fornitura e la posa in opera di 

delineatori normali di margine Fig. II 463 – art. 174 reg es. c.d.s. lungo la strada comunale del 
Villaggio Roma nel Comune di Torviscosa, dal Villaggio Roma all’intersezione con la SP n. 113 per 
un estensione complessiva di 2300 metri su ambo i lati della carreggiata con una distanza di 40 metri 
l’uno dall’altro; 

2. 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, Calore Loris S.n.c. di Albignasego, Ci.Gi.Esse. S.r.l. di Maserà di Padova, Tes SpA di 
Vedelago, trasmettendo loro a mezzo pec 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.  

3. 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   

4. Di stabilire che il contraente verrà scelto in base al prezzo più basso. 
5. Di stabilire che l’affidamento avverrà con successiva determinazione con cui verrà altresì determinata 

la relativa spesa e che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza. 
6. 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 dell’ufficio dell’Unione 
  dott. Donatello Ghezzo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 11/03/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/03/2013. 
 
Addì 11/03/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Tiziana Mores 
 
 
 


