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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Affidamento della fornitura triennale di segnaletica verticale per il Comunedi Soliera (2022-2024). Determina a contrarre. CIG: ZF0359B01C

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Premesso che: per le strade comunali si rende costantemente necessario l’approvvigionamento (sola fornitura) di nuovasegnaletica verticale, a causa delle seguenti motivazioni: degrado causato dagli agenti atmosferici; incidenti stradali, per la sostituzione della segnaletica per il ripristino delle normali condizioni disicurezza; completamento della segnaletica esistente e sostituzione di taluni segnali per adeguarli alledisposizioni del codice della strada e del D.P.R. n. 495 del 16/12/92 “Regolamento di esecuzione edi attuazione del nuovo codice della strada”, comemodificato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/96; danneggiamenti a seguito di atti vandalici. i cartelli stradali suddetti vengono collocati in opera dagli operai del Servizio Operativo Esterno.
Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere agevoli e sicure le strade comunaliprocedendo alla fornitura di nuova segnaletica verticale per il triennio 2022-2024;
Preso atto che: l'importo complessivo dell'appalto per il triennio 2022-2024 previsto nel quadro economico del progettosotto riportato è pari ad Euro 19.688,46 oltre ad Euro 4.331,46 per IVA22%,in totale Euro 24.019,92 ivacompresa:

QUADRO ECONOMICO
FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALEPER IL TRIENNIO 2022-2024 - CIG: ZF0359B01C

DESCRIZIONE IMPORTO (Euro)
FornituraAnno 2022 Euro 6.562,82Anno 2023 Euro 6.562,82Anno 2024 Euro 6.562,82TOTALE A BASE D'ASTASOGGETTO A RIBASSO Euro 19.688,46

IVA SUI SERVIZI (22%) Euro 4.331,46
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TOTALE COMPLESSIVO DIPROGETTO Euro 24.019,92

 ai sensi del D.Lgs 118/2011, il cronoprogramma della spesa è il seguente:
Voce di bilancio CRONOPROGRAMMA SPESA

1928/2 ANNO 2022 2023 2024
Spese per la segnaleticaorizzontale e verticale IMPORTO(€) 8.006,64 8.006,64 8.006,64

Visto:- che in data 09/03/2022 con prot. 3444 del 09/03/2022 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale delComune di Soliera un Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatorieconomici da invitare alle procedure di affidamento di fornitura triennale di segnaletica verticale per il Comune diSoliera (2022-2024);
- che l'avviso era rivolto agli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica AmministrazioneMePA-Consip al bando Beni,all’iniziativa “Attrezzature e segnaletica stradale”;
- che entro il termine di presentazione delle candidature, entro e non oltre le ore 24 del giorno 23 (ventitre) Marzo2022, sono pervenute nr. 30 candidature, di cui nr. 1 (uno) non idonea (Verbale prot. 4800 del 31/03/2022);
- che in data 04/04/2022 l’Amministrazione ha provveduto, mediante sorteggio pubblico, a ricondurre lecandidature al numero massimo di 15 (quindici), conformemente a quanto previsto dall'Avviso pubblico di indagineesplorativa di mercato succitato, di cui al verbale prot. 4945 del 04/04/2022;
Richiamati: l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale la stipulazione di un contratto deve esserepreceduta da apposita determinazione a contrattare indicante, il fine che il contratto intende perseguire,l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraenteammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni chene sono alla base; l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamentodei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementiessenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che: per la tipologia della fornitura prevista si ritiene opportuno ricorrere all’affidamento della stessa medianteprocedura di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 del D.L. n.76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertitocon L. n. 108/2021; l’affidamento verrà espletato invitando gli operatori economici risultati idonei a seguito dell’Avviso PubblicoProt. 3444/2022, individuati in un Elenco di cui al verbale prot. 4945/2022; l’affidamento avverrà mediante tramite RdO sulla piattaforma MePA-CONSIP S.P.A. di acquistinretepa.iteverrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio del minorprezzo espresso tramite ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara; il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'Anac alla presente procedura è il seguente: CIG: ZF0359B01C;
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Visti i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: schema di Lettera Invito alla Procedura Negoziata (All. A) contenente tutte le modalità di cui alla relativa garain oggetto; DGUE (All. B); circolareMIT per compilazione DGUE (All. B1); ulteriori dichiarazioni (All. C); Capitolato Speciale d’Appalto (All. 1); ComputoMetrico Estimativo (All. 2); Elenco Prezzi Unitari (All. 3); Nuovi Prezzi (All. 3.1);
Dato atto che i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia ditracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13/08/2010 n. 136;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n.126/2014;
Ritenuto di dare avvio al procedimento per l'affidamento della fornitura triennale di segnaletica verticale per ilComune di Soliera (2022-2024) - CIG: ZF0359B01C;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;Visto il D.M. 07/03/2018 n. 49;Visto l’art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;Visto l’art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;Visto il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art. 23 sugli obblighidi pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;Visto l’art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;Visto l’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Consideratoche: come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega lapropria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altraforma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 delMinistero dell’Interno);

 il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A
di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di dare avvio alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, comemodificato dall’art. 1 comma 2 delD.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertitocon L. n. 108/2021, tramite RdO sulla piattaforma MePA-CONSIP S.P.A. di acquistinretepa.it per l’affidamento
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della fornitura triennale di segnaletica verticale per il Comune di Soliera (2022-2024), con aggiudicazione ai sensidell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio del minor prezzo espresso tramite ribassopercentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara;
di invitare glioperatori economici risultati idonei a seguito dell’Avviso Pubblico Prot. 3444/2022, individuati in unElenco di cui al verbale prot. 4945/2022 iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA-Consip al bando Beni,all’iniziativa “Attrezzature e segnaletica stradale”;
di approvare i seguenti allegati: schema di Lettera Invito alla Procedura Negoziata (All. A) contenente tutte le modalità di cui alla relativa garain oggetto; DGUE (All. B); circolareMIT per compilazione DGUE (All. B1); ulteriori dichiarazioni (All. C); Capitolato Speciale d’Appalto (All. 1); ComputoMetrico Estimativo (All. 2); Elenco Prezzi Unitari (All. 3); Nuovi Prezzi (All. 3.1);

di definire,ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000: il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura di segnaletica verticale necessaria per lasicurezza della circolazione, che verrà installata dal servizio tecnico esterno del Comune di Soliera; oggetto del contratto è la fornitura di segnaletica verticale; modalità di affidamento: il presente affidamento avviene eseguendo la procedura prevista dall’art. 36comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n.120/2020, comemodificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. n. 108/2021; forma: per il presente appalto la forma del contratto sarà quella della stipula mediante la piattaforma di Me-Pa Consip SpA acquistinretepa.it, a firma del Responsabile di Settore. Tutte le spese, imposte di ogni genereaccessorio inerenti alla stipula e all’esecuzione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. termine per l’esecuzione: dal giorno di affidamento della fornitura nell’anno 2022 con termine il giorno31/12/2024; le altre clausole ritenute essenziali: sono indicate negli elaborati del RUP, in particolare il CapitolatoSpeciale d’Appalto, l’Elenco Prezzi, e i Nuovi Prezzi;
di stabilire che:- tutti i pagamenti, saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture, previa verifica della regolaritàcontributiva dell’impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualoratale documento attesti l’irregolarità contributiva nei confronti dell’appaltatore e/o delle eventuali impresesubappaltatrici l’Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino aquando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l’appaltatore possa eccepire il ritardo deipagamenti medesimi;- tutti i pagamenti verranno effettuati sul/i conti correnti dedicato/i alle commesse pubbliche, indicatidall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010;- l'appaltatore dovrà prestare la garanzia definitiva prima della stipula del contratto (sezione “Adempimenti per lastipula del contratto” della Lettera invito);- l’Amministrazione avrà facoltà di rescindere l'affidamento ai sensi dell'art. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016;
di impegnare: Euro 8.006,64 iva inclusa, con imputazione al capitolo 1928/2 “Spese per la segnaletica orizzontale everticale” sul Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità; Euro 8.006,64 iva inclusa, con imputazione al capitolo 1928/2 “Spese per la segnaletica orizzontale e
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verticale” sul Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2023, che presenta la necessaria disponibilità; Euro 8.006,64 iva inclusa, con imputazione al capitolo 1928/2 “Spese per la segnaletica orizzontale everticale” sul Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
di dare atto che: il Codice Identificativo di Gara attribuito dall'Anac alla presente procedura è il seguente: CIG:ZF0359B01C; l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili,gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, aisensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicatosul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione deisuddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, inragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave; si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto, aisensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino delladisciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dellepubbliche amministrazioni” testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e articolo 29 del D.Lgs50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione suAmministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e deglienti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Determinazioni a contrattare delle procedurenegoziate, e sulle piattaforme indicate dall’articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016, è il Responsabile e del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio Ing. Salvatore Falbo.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE



OGGETTO: Affidamento della fornitura triennale di segnaletica verticale per il Comunedi Soliera (2022-2024). Determina a contrarre. CIG: ZF0359B01C

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
8.006,64 1.03.02.09.009 1928002 2022 ZF0359B01C 00313

8.006,64 1.03.02.09.009 1928002 2023 ZF0359B01C 00067

8.006,64 1.03.02.09.009 1928002 2024 ZF0359B01C 00037

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

14/04/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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