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Proposta Numero 397 del 07/07/2017 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA 

STRADALE ORIZZONTALE SUL CAT SARDEGNA-  CIG Z861F46ED4. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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

del Sindaco n° 11 del 30.06.2017, per l’adozione degli atti di gestione di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

PREMESSO CHE  

• Questo Ufficio ha effettuato un monitoraggio della segnaletica orizzontale quali attraversamenti pedonali, 

strisce di arresto delimitazione degli stalli di sosta, verificando che la segnaletica è ormai quasi del tutto 

inesistente; 

• Ai fini della tutela e incolumità degli utenti della strada nonché per la salvaguardia del patrimonio stradale è 

necessario procedere al rifacimento urgente della stessa; 

 

TENUTO CONTO che il servizio in oggetto, per le modalità di realizzazione stabilite, non risulta ricompreso tra quelli 

per i quali C.O.N.S.I.P. ha attivato convenzioni a formula aperta; 

DATO ATTO che pertanto risulta necessario procedere allo sviluppo di un’autonoma gara per la selezione di un 

operatore economico qualificato presso il quale acquisire la fornitura in oggetto, finalizzata alla stipula di un nuovo 

contratto come previsto dalle vigenti normative di cui al D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli elementi essenziali e i 

criteri di selezione; 

VISTI: 

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

- l’articolo 192, che prevede l’adozione di un’apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la 

forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

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

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, 

n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 

 

VISTO l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”; 

RILEVATO che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di 

committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, 

commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni 

(“restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” di cui al comma 

449) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono 

comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite; 
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ATTESO che gli enti locali sono, comunque, obbligati ad utilizzare le convenzioni nei casi di applicazione dell’articolo 9, 

comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014 (categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al 

superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori) e che, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 512 della legge 208/2015, tutte le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad acquisire beni e 

servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, nei limiti dei “beni e servizi disponibili”; 

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non riguarda alcuna delle categorie merceologiche 

previste dall’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete 

e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), per le quali sussiste 

l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle 

centrali di committenza regionali; 

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 (che ha modificato l’articolo 3, 

comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014), è possibile effettuare acquisti in via autonoma sotto la 

soglia dei 40.000 euro; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, per cui le … amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 

di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 “per lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 

via elettronica…. 

DATO ATTO che questo Ufficio ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori e 

punto ordinante; 

RITENUTO di avvalersi della piattaforma Sardegna CAT, ed, in applicazione dell’articolo 36, comma 2 del d.lgs 50/2016, 

di avviare la procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere a bandire una gara nell’ambito del mercato elettronico mediante RdO 

(Richiesta di Offerta) su Sardegna CAT, avvalendosi dello strumento approntato dalla centrale di committenza 

regionale, strumento che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, buona 

amministrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa; 

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale: 

- il fine è quello della fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale; 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

- il contratto relativo alla suindicata acquisizione di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per l’anno 

2017 per una spesa complessiva presunta di € 8.000,00, IVA compresa; 

- i termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono specificate nella lettera di invito a partecipare; 

la selezione dell’operatore economico affidatario del servizio in oggetto avverrà utilizzando il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto che il servizio e di importo inferiore alla 

soglia comunitaria ed è caratterizzato da elevata ripetitività; 

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; 

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: 

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 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; 

 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione C.C. n. 26 del 24.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati 

contabili; 

- la Deliberazione di G.C. n° 53 del 29.03.2017, esecutiva si sensi di legge, con la quale si assegnano le risorse 

finanziarie ai responsabili di settore per l’esercizio 2017; 

- le successive variazioni al bilancio di previsione 2017-2019; 
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VERIFICATO che nel bilancio di previsione 2017 risulta stanziata la somma di € 8.000,00 per la fornitura di che trattasi; 

 

VISTO il CIG semplificato richiesto per il presente procedimento: CIG n. Z861F46ED4. 

 

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede, per il presente procedimento la liquidazione mediante 

splitpayment, ossia con IVA corrisposta direttamente all’erario dello Stato ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti) e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 Regolamento al Nuovo Codice della Strada e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente regolamento dei contratti approvato con Delibera CC n. 91 del 23.11.94; 

 

DETERMINA 

 

1. DI INDIRE procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) sul CAT Sardegna, mercato elettronico della 

Regione Sardegna, per individuare il contraente al quale affidare la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale 

orizzontale, CIG n. Z861F46ED4,  come specificato nella lettera di invito con unita modulistica, che si approvano con 

il presente atto  
2. DI DARE ATTO che l’importo a base di gara è pari € 6.557,00 + IVA al 22% e dunque complessivi € 7.999,54; 

3. DI STABILIRE che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 5 del 

D.Lgs. n. 50 del 2016; 

4. DI DARE ATTO, altresì, che la predetta spesa sarà prenotata all’intervento 3.01.1.0103 cap. 903 del Bilancio 2017; 

5. DI PUBBLICARE gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario, per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

 

 

Il Responsabile del Settore Polizia Locale 

(Comandante Walter Tuveri) 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 397 

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

Ufficio Proponente Ufficio di Polizia Municipale 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL CAT SARDEGNA-  CIG 

Z861F46ED4. 

 

 Nr. Adozione Generale: 304 Nr. Adozione Settore: 25 

Data Adozione:  10/07/2017  

 

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: 10/07/2017 

 

Il Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale 

Walter Tuveri 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente10/07/2017 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 25/07/2017. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Walter Tuveri 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Walter Tuveri 

_______________________________

 


