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Proposta Numero 780 del 22/11/2019 

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE NOME STRADA - PROCEDURA NEGOZIATA 

MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. CIG ZB32A14CA6 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

Il sottoscritto, Tuveri Walter, nominato Responsabile del Polizia Locale, Urbana e Rurale con Provvedimento 

del Sindaco n° 20 del 23.10.2019, per l’adozione degli atti di gestione di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 

PREMESSO CHE  

• In alcune strade del centro abitato, denominate con apposito atto deliberativo, non sono state ancora 

installate le targhe nome strada, che facilitano la loro individuazione nel caso di qualsiasi intervento deve 

essere eseguito in tali strade (di soccorso sanitario e/o di consegna della posta ai residenti), pertanto si ritiene 

opportuno provvedere alla loro fornitura e posizionamento; 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione C.C. n. 33 del 19.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati 

contabili; 

- la Deliberazione di G.C. n° 86 del 07.05.2019, esecutiva si sensi di legge, con la quale si assegnano le risorse 

finanziarie ai responsabili di settore per l’esercizio 2019; 

- le successive variazioni al bilancio 2019/2021 

VISTA la propria determinazione n. 76/2019 con la quale, per la sopra citata fornitura, è stata indetta la 

procedura di gara da espletarsi tramite il Cat Sardegna ed approvati la lettera di invito, il capitolato d’appalto e la 

relativa modulistica nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base; 

ACCERTATO che la richiesta di offerta è stata caricata nella piattaforma Sardegna Cat in data 15.10.2019 con 

scadenza il 30.10.2019 ore 13,00, codice gara n. rfq_ 344626; 

CONSTATATO che il giorno 30.10.2019, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, si è proceduto ad 

avviare la valutazione delle stesse nella piattaforma Sardegna, constatando che non era stata presentata nessuna 

offerta; 

VISTO il verbale di gara prot. n. 10148 del 31.10.2019, con il quale si dichiara deserta la procedura; 

VISTA la propria determinazione n. 88/2019 con la quale, per la sopra citata fornitura, è stata nuovamente indetta 

la procedura di gara da espletarsi tramite il Cat Sardegna ed approvati la lettera di invito, il capitolato d’appalto e la 

relativa modulistica nonché le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base; 

ACCERTATO che in data 20 novembre 2019 è stata caricata nel portale del Cat Sardegna la procedura di gara in 

busta chiusa (RDO), procedura negoziata di affidamento diretto, identificata con il codice n. rfq_346681, con scadenza 

il 21.11.2019 alle ore 23,59; 

VERIFICATO che alla scadenza di presentazione delle offerte, risultava caricata nel portale del Cat Sardegna dagli 

operatori economici invitati, la seguente offerta: 

� SE.LA.S. (SEGNALETICA LAVORI STRADALI) SRL con sede a Dolianova, che offre la fornitura completa per € 

1.350,00 iva al 22% esclusa; 

� Tecno Signal con sede a Quartu Sant'Elena in Via G. Pes n. 12, P.I. 03347910923, che offre la fornitura 

completa per € 1.335,00 iva al 22% esclusa; 

VISTO il verbale di gara del 22.11.2019 prot. n. 11021, con il quale si aggiudica provvisoriamente la fornitura alla 

ditta Tecno Signal in attesa della verifica dei requisiti richiesti dalla procedura e dichiarati dal concorrente; 

DATO ATTO che l’Ufficio ha provveduto alla richiesta di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

CONSIDERATA la necessità di utilizzare le somme stanziate nei capitoli di spesa, come risultano dal Suddetto 

Bilancio 2019, con imputazione per € 1.628,70 di cui € 293,70 di iva al 22%, al Macr. 3.01.2.0202 cap. 2013; 

VISTI: 

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 



   

C O M U N E   D I  S A R D A R A 

Provincia Sud Sardegna 

 

Documento F.to Digitalmente  

www.comune.sardara.vs.it  

 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

DATO ATTO che il contratto conseguente all’aggiudicazione sarà disposto via privatistica / scambio epistolare, ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. 

n.187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127, Il CIG che identifica la presente 

procedura è: ZB32A14CA6; 

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che 

il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento 

dell’ente; 

RITENUTO che il ruolo di Responsabile del Procedimento è assunto dal sottoscritto; 

DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa e delle motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate 

DI AGGIUDICARE, a seguito della procedura negoziata sul Cat Sardegna, la fornitura e posa in opera di n. 15 targhe 

nome strada complete di palo alla Ditta Tecno Signal con sede a Quartu Sant'Elena in Via G. Pes n. 12, P.I. 

03347910923, che offre la fornitura completa per € 1.335,00 iva al 22% esclusa, per un totale complessivo di € 

1.628,70 di cui € 293,70 di iva al 22%; 

 

DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267\2000 e del principio contabile all.4\2 al D.lgs n. 118\2011, la 

seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

 

codifica bilancio  3.01.2.0202 

capitolo 2013/2019  

Creditore (nome, PIVA, CF ) Ditta Tecno Signal con sede a Quartu Sant'Elena in Via G. Pes n. 12, P.I. 

03347910923 

Causale della spesa fornitura e posa in opera n. 15 targhe nome strada complete di palo 

Modalità finanziamento Fondi di bilancio 

Spesa complessiva € 1.628,70 

CIG ZB32A14CA6 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra pari a € 1.628,70 in relazione all’esigibilità nel seguente modo: 

capitolo Importo ESERCIZIO\MESE 

2013/2019  € 1.628,70 2019/dicembre 

 

DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs 267\2000 che il seguente programma dei pagamenti è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

capitolo Importo Data di scadenza del pagamento 

2013/2019  € 1.628,70 31.01.2020 

 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria. 

. 

Il Responsabile del Settore Polizia Locale 

(Comandante Walter Tuveri) 

Firma Digitale  
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 780 

Settore Proponente:  Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale, Demografici 

Ufficio Proponente Ufficio di Polizia Municipale 

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE NOME STRADA - PROCEDURA 

NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. CIG ZB32A14CA6 

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 

 

 Nr. Adozione Generale: 557 Nr. Adozione Settore: 94 

Data Adozione: 25/11/2019  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 25/11/2019 

 

Il Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e 

Rurale, Demografici 

Walter Tuveri 

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni 

fino al 10/12/2019. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Walter Tuveri 

________________________________ 

 

 

 



COMUNE DI SARDARA

Visti

780

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE NOME STRADA - PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. CIG ZB32A14CA6 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

2019

Ufficio di Polizia Municipale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale, Demografici

Nr. adozione settore: 94 Nr. adozione generale: 557
25/11/2019Data adozione:

25/11/2019

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale,Ced

Data

VISTO FAVOREVOLE

D.ssa Maria Onnis

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 Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:


