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COMUNE DI VILLARICCA 
           Provincia di Napoli 

          SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

      DETERMINAZIONE N. 570 DEL 08/05/2012 
 

 
Oggetto: Ripristino segnaletica stradale. Impegno spesa.  
 
 

IL CAPO SETTORE 
 
Premesso:  
 
-Che si è reso necessario, a seguito di rifacimento della pavimentazione di alcune 
strade cittadine, provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale al fine di  
salvaguardare la pubblica incolumità e di assicurare la sicurezza stradale; 
 
-Che occorre, inoltre, provvedere al ripristino della segnaletica verticale deteriorata o 
mancante su tutto territorio comunale; 
 
-Che con note n.2191/P.M. del 09.12.11, n.2410/P.M. del 16/12/2011 e n.254/P.M. 
del 09/02/2012  il Comando  della Polizia Locale su impulso dell’Assessore 
Avv.Teresa Di Marino relazionava  sulla necessità di ripristino di parte della 
segnaletica verticale e rifacimento della segnaletica orizzontale in alcune strade 
comunali di recente interessate alla ripavimentazione; 
 
-Che è stato predisposto l’elenco della segnaletica verticale e orizzontale da fornire 
con annesso elenco prezzi unitari;  
 
-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
n.267/2000; 
 
-Visto L’art. 57 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 che  prevede la possibilità di poter 
ricorrere alla  procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel 
caso in cui nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza di 
provvedere alla fornitura, non e' compatibile con i termini imposti dalle procedure 
aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.  
 



-Visti gli artt. 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE del 31.03.2004; 
 
-Visti gli artt. 3, comma 40, 56, 57, 124 del D.lgs 12.04.2006, n.163; 
 
-Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

-Vista: 
-la Deliberazione di C. C. n. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2011; 
 
-la Deliberazione di G. C. n. 75 del 26.10.2011, esecutiva, con la quale veniva  
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, nonché individuati i  
responsabili per la gestione delle risorse; 
 
-il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione; 
 
    -Visto: 
-il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 
giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 
da parte degli enti locali; 
-il comma 1 del predetto art.163 del D.lgs. 267/2000 che recita:”Nelle more 
dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, 
l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore 
a due mesi, sulla base del bilancio gia' deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per 
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.” 
-il comma 3 dell’art.163 del D.lgs. n.267/2000 il quale sancisce che “ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in 
un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le 
modalita' di gestione di cui al comma 1 intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio 
definitivamente approvato. 
-Vista la disposizione sindacale n. 005564 del 13/06/2011, con la quale venivano 
conferiti gli incarichi delle posizioni organizzative; 
 
-Visto il vigente regolamento per l’attività contrattuale; 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 



1-Approvare l’allegato elenco del materiale da fornire con i relativi prezzi unitari 
posti a base d’asta  nonchè lettera di avvio e di invito alla procedura negoziata di cui 
all’art.57, comma 2 lett.c) del D.Lgs 163/2006; 
 
2-Approvare il seguente elenco di ditte specializzate da invitare a gara: 

a) Italsem Incisioni di Imparato Andrea – Viale Kennedy J.F. 56 -81031 Aversa 
(CE); 

b) Segnaletica DCF s.a.s. – Via Boccaccio, 15 – 81030 – Lusciano (CE); 
c) Progesign Srl – Via Passionisti, 28 - 81022 – Casagiove (CE); 
d) C.F. Strade Srl – Via Tommaso Campanella, 9 – 80014 Giugliano (NA); 
e) Nts Srl – Via Vertaldi, 31 – 81047 Macerata Campania (CE); 
f) EFFEGI STRADE Srl – Via G.Porzio, 4 – 80143 Napoli. 

   
3-Impegnare la somma di € 14.500,00, comprensiva di IVA al Cap.472.03 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
4-Indire ai sensi dell’art. 57 del D.lgs 12.04.2006, n. 163  procedura negoziata, senza 
previa pubblicazione di un bando di gara, per l’appalto della fornitura di segnaletica 
stradale verticale e rifacimento della segnaletica orizzontale di cui all’allegato elenco 
del materiale da fornire fino alla copertura della spesa con l’importo di 
aggiudicazione di gara ed in base all’esigenze dell’Ente; 
 
5-Trasmettere il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione 
all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
IL CAPO SETTORE 

                                                                                  F.to    Dott. Leopoldo Di Vivo 
 

 
Servizio Finanziario 
 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 
 
Villaricca, lì 8.5.2012 

IL RESPONSABILE 
                                                                                           F.to     Dott.ssa Maria Topo 
 
 


