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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva del servizio di realizzazione di segnaletica 

stradale orizzontale e verticale ( gig Z022600FAE) e contestuale impegno di spesa a 

favore della ditta Tecno Signal srl 

 

 

 

Il giorno 28/12/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio di realizzazione di segnaletica stradale 

orizzontale e verticale ( gig Z022600FAE) e contestuale impegno di spesa a favore 

della ditta Tecno Signal srl  

 
Proposta N.929 del 27/12/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

PREMESSO CHE: 

- con propria precedente determinazione a contrattare n. 48, in data 17.12.2018., esecutiva, si è 

stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara  con le modalità di cui all’art.36, comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i. attraverso il Mepa mediante RdO per del servizio specificata in oggetto; 

 

- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. , in 

quanto trattasi di forniture/ servizi con caratteristiche caratterizzate da elevata ripetitività per i 

quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene 

più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione;   

 

 - con RdO n2178268 del 17.12.2018 è stata attivata la gara sulla piattaforma Consip, con le 

modalità della procedura telematica d’acquisto mediante ricorso al MEPA alla quale sono state 

invitate a partecipare le seguenti imprese, presenti nel MEPA ed abilitati alla categoria 

merceologica relativa  al servizio oggetto di appalto ATREZZATURE E SEGNALETICA STRADALE 

(VEDI  ELENCO Allegato A): 

 

DATO ATTO che hanno presentato offerta le seguenti ditte: 

- SE.LA.S. srl  (segnaletica lavori stradali) PI 00243290921 con sede in Dolianova , Via Olbia n. 3; 

- MARCI E FAEDDA SRL PI 03599080920 con sede in Maraclagonis, via Satta n. 19 

- TECNO SIGNAL SRL , PI  03347910923, con sedei in Quartu S.Elena Via Gavino Pes n. 12 

DATO ATTO altresì che dall’esame delle offerte che si allegano , è risultata miglior offerente 

l’impresa TECNO SIGNAL SRL, TECNO SIGNAL SRL , PI  03347910923, con sedei in Quartu S.Elena 

Via Gavino Pes n. 12, che ha offerto un ribasso del 39.95% pari ad un importo di euro 14.471,45,  

a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 491,00 per un 

importo complessivo dell’appalto di euro € 14.962,45   
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PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 

desumibile dal DURC allegato emesso in data 27.12.2018; 

 

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z022600FAE 

VISTO l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

 

2. di approvare il “Riepilogo della rdo 2178268”, (Allegato B alla presente), e di aggiudicare 

l’appalto del servizio  in oggetto all’impresa TECNO SIGNAL SRL , PI  03347910923, con 

sedei in Quartu S.Elena Via Gavino Pes n. 12 

 

3.  di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è di euro 14.471,45,  a cui si 

aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 491,00 per un 

importo complessivo dell’appalto di euro 14.962,45 oltre iva 22%;   

 

4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 s.m.i. e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 18.254,19 

corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi 

in cui le stesse sono esigibili: 

 

 

esercizio finanziario 2018 

importo € 9.714,19 

missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 

titolo 2 spese in conto capitale 

macroaggregato 202 investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 

Cap peg 2081501 acquisto segnaletica stradale - avanzo  

 

esercizio finanziario 2018 

importo € 8.540,00 

missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali 

titolo 1 spese correnti 

macroaggregato 103 acquisto di beni e servizi 

Cap peg 1081330 servizi per segnaletica stradale – fondo unico 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 4/2017, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 929 del 27/12/2018 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n°   del   attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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929
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2018

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 3 - Vigilanza, Demografici

Nr. adozione settore: 54 Nr. adozione generale: 791

28/12/2018Data adozione:

28/12/2018

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 54; Numero Registro Generale: 791 del 28/12/2018 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

28/12/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 12/01/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


