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        Oggetto: RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE – COMPLETAMENTO. 

                       IMPEGNO SPESA.  (CIG Z3007B5349) 

                  

 

              

 

IL CAPO SETTORE  

 

 Premesso che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra 

le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dalla pubblica 

amministrazione; 

 Ritenuto che con determinazione n. 570 del 08/05/2012 esecutiva, veniva 

indetta procedura negoziata ai sensi art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 

163/2006 per l’appalto della fornitura di segnaletica verticale e del rifacimento 

della segnaletica orizzontale sul territorio di Villaricca; 

 Considerato che con il medesimo atto, veniva approvato l’elenco del materiale 

da fornire con i relativi prezzi unitari posti a base d’asta; 

 Tenuto Conto che con determina n. 715 del 11/06/2012 esecutiva, veniva 

approvato il verbale di gara nonché aggiudicata la gara de quo alla ditta 

“Segnaletica DCF s.a.s di Paolo De Cristofaro” con sede a Lusciano (CE) la 

quale si impegnava ad eseguire la fornitura del materiale richiesto con i prezzi 

unitari posti a base d’asta adeguati al ribasso offerto; 

 Dato Atto che in data 26/07/2012 veniva stipulato tra l’Amministrazione 

Comunale di Villaricca e la Ditta “Segnaletica DCF s.a.s di Paolo De 

Cristofaro” con sede a Lusciano (CE) il contratto, Rep. 20/2012, per la 

fornitura di segnaletica verticale e rifacimento di segnaletica orizzontale; 



 Letta la relazione di servizio prot. n. 2035/PM/2012 e successiva relazione 

integrativa prot. n. 2464/PM/2012 a firma del responsabile dell’ufficio viabilità 

Sovrintendente Mario D’Aniello, nel quale si evidenziava la necessità di 

provvedere al completamento dei lavori di rifacimento della segnaletica 

stradale al fine salvaguardare la pubblica incolumità e di assicurare la sicurezza 

della circolazione stradale e la tutela della vita umana; 

 Preso Atto che si rende necessario provvedere al completamento dei lavori di 

rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e alla fornitura di altra 

segnaletica verticale e che tali prestazioni non sono state previste nel contratto, 

Rep. 20/2012, stipulato con la ditta “Segnaletica DCF s.a.s di Paolo De 

Cristofaro” con sede a Lusciano (CE) alla Via Boccaccia n. 15 – C.F.: 

03501460616 ed avente ad oggetto: “Fornitura di segnaletica verticale e 

rifacimento segnaletica orizzontale sul territorio di Villaricca”;  

 Precisato che non risulta attiva alcuna convenzione Consip per la fornitura di 

segnaletica verticale ed il rifacimento della segnaletica orizzontale; 

 Verificato che la ditta “Segnaletica DCF s.a.s di Paolo De Cristofaro” con 

sede a Lusciano (CE) alla Via Boccaccia n. 15 – C.F.: 03501460616 si è 

mostrata disponibile ad effettuare eventuali prestazioni aggiuntive, non 

previste nel citato contratto, ai medesimi prezzi unitari posti a base d’asta 

adeguati al ribasso offerto e recepiti integralmente nel contratto di fornitura 

annotato con numero di Repertorio 20/2012; 

 Dato Atto che le ulteriori prestazioni richieste sono offerte dalla citata ditta 

appaltatrice ai medesimi costi unitari previsti dal contratto, Rep. 20/2012, e 

corrispondono ad un importo totale di Euro 6.450,00 IVA compresa; 

 Visto il vigente Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni, servizi e per 

la realizzazione di lavori in economia e ritenuto che l’affidamento della 

fornitura possa essere espletata ai sensi dell’art. 125, comma 10 lett. b) e 

comma 11 ultimo periodo del Codice degli Appalti approvato con Decreto 

Legislativo n. 163/2006; 

 Ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

mediante acquisizione del (CIG Z3007B5349) presso l’Autorità per la 

Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

 Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legge 01/07/2009, n. 78 

convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 che il suddetto programma dei 

pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 61 del 22/09/2012; 

 Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi art. artt. 

107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

      Per le motivazioni espresse nel preambolo e che si intendono espressamente 

richiamate, 

 



DETERMINA 

1. Approvare l’allegato preventivo di spesa del ditta “Segnaletica DCF s.a.s. di 

Paolo De Cristofaro”; 

2. Affidare alla ditta “Segnaletica DCF s.a.s di Paolo De Cristofaro” con sede a 

Lusciano (CE) alla Via Boccaccia n. 15 – C.F.: 03501460616 la fornitura  

necessaria per il completamento del ripristino della segnaletica verticale e la 

realizzazione e rifacimento della segnaletica orizzontale sul territorio di 

Villaricca al prezzo complessivo di Euro 6.450,00 IVA compresa 

3. Impegnare per tale intervento un importo complessivo di Euro 6.450,00 IVA 

inclusa; 

4. Dare Atto che detta spesa trova impegno all’intervento 1.03.01.03.00 capitolo 

472/03 del bilancio 2012; 

5. Trasmettere il duplo in originale e n. 2 copie della presente determinazione 

all’Ufficio Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del vigente 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 

           Il Responsabile del Procedimento 

          (Sovr.te Leopoldo Di Vivo) 

 

                                                                                Il Dirigente Polizia Locale 

                                                                                  (T.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, 

 

                                                                                              Il Dirigente 

                                                                                       (Dott.ssa Maria Topo) 

                                                                                       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                 

 



 

 

 


