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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.1072  DEL  30/06/2014 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento diretto per il completamento dei lavori di realizzazione rallentatori di 

velocità (dossi)  in Corso Italia - Codice C.I.G. Z980FCEBFC – Impegno di spesa. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

- Premesso che con determina di impegno n. 1910 del 30/12/2013 questa amministrazione ha 
provveduto alla realizzare di dissuasori di velocità (dossi) in Corso Italia al fine salvaguardare la 
pubblica e privata incolumità, di assicurare la sicurezza della circolazione stradale e la tutela 
della vita umana;  

- Considerato che con l’impegno citato in premessa l’amministrazione non  è riuscita ad 
assicurare il completamento dei lavori da realizzare in Corso Italia; 

-      Letti gli artt. 13 e 14 del Foglio Patti e Condizioni; 
 

oppure 
- Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 

488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
di approvvigionamento; 

 

- Constatato che: 
• la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento 

comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in 
economia, in conformità al d.P.R. n. 207/2010; 

• il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento 
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in 
economia; 

- Ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 
del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 3 del 
citato regolamento; 

- Visto il preventivo inviato dalla ditta ed approvato da questa amministrazione comunale,  
relativo al bene oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 

- Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti 
rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;  

- Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che : 



• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la sicurezza 
stradale; 

• il contratto ha ad oggetto la realizzazione di rallentatori di velocità (dossi) ; 
• in conformità al regolamento comunale per gli acquisti in economia il contratto verrà 

stipulato mediante corrispondenza commerciale; 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni; 
• la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e del 

d.P.R. n. 207/2010; 
- Dato atto che: 

• La Ditta aggiudicataria Segnaletica D.C.F. s.a.s  con sede in Via Boccaccio n. 15 – 81030 
Lusciano (CE)  è stata invitata ad assicurare il completamento dei lavori di realizzazione di 
rallentatori di velocità (dossi) in Corso Italia ; 

• Il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per la fornitura 
oggetto del contratto principale di cui alla richiamata determina di impegno n. 1910 del 
30/12/2013; 

• Accertata la congruità del corrispettivo previsto per la prestazione richiesta; 
- Accertato che la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei 

requisiti di natura generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 ed il Foglio Patti e Condizioni 
debitamente sottoscritti; 

- Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura della segnaletica stradale 
complementare richiesta  alla ditta Segnaletica D.C.F. s.a.s con sede in Via Boccaccio n. 15 – 
81030 Lusciano (CE); 

- Visto: 
• il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192; 
• il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 
• il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. 

b); 
• il d.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti; 
• l’art. 26 della legge n. 488/1999; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
• il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

- Vista: 
• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 
• la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 

- Visto l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e 
le direttive organizzative  impartite dall’ente in materia di pagamenti; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, che ha approvato il bilancio di previsione 2013 e il bilancio pluriennale, nonché 
la delibera di Giunta n. 76 del 20/12/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2013, 
affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell’art. 169 del t.u. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali; 

-Visto l’art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 
1) Provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla fornitura della segnaletica stradale 

complementare, verticale e orizzontale  mediante affidamento alla ditta Segnaletica D.C.F. 
s.a.s. con sede in Via Boccaccio n. 15 – 81030 Lusciano (CE), per l’importo di euro 2000,00 
IVA inclusa; 

2) Provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

3) Imputare la spesa complessiva di euro 2000, 00 IVA compresa, al cap. 472.03, intervento 
10301030, del bilancio di previsione 2014; 

4) Attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le 
regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dalle misure organizzative adottate 
dall’ente e nei limiti ivi previsti; 

 



5) Dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto 
non sono state rilevate interferenze; 

 

6) Dare atto che le ditte sono state preventivamente informate che non sussistono rischi 
da interferenza e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero; 

 
Luogo e data 26/06/2014 
 

L’ Istruttore                    f.to          Il Capo Settore  
   (Sovr.te Vincenzo Di Fiore)                                    (Ten. Col. Dr. Luigi Verde)  

 
 

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, li 30/06/2014 
 
 

�  Intervento  
� Capitolo  472/03 
� Importo € 2.000,00 
� Impegno di spesa n. 466/2014 

                                        
 f.to   Il Capo Settore Ragioneria   

                                                                                     (Dott.ssa Maria Topo) 
 
 
 


