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COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

 
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

  DETERMINAZIONE N. 715 DEL 11.6.2012 
 
 
Oggetto: Approvazione verbale della procedura negoziata, ai sensi dell’art.57, 
comma 2, lett.c) del D.lgs. 163/2006, per l’appalto della fornitura di segnaletica 
verticale e rifacimento segnaletica orizzontale sul territorio di Villaricca.  
(CIG 4297288° 
3B)  
 

IL CAPO SETTORE 
 
Premesso: 

-Che con determinazione del Responsabile di PEG del Settore di Polizia Locale 
n.570 del 8.5.2012, esecutiva, veniva indetta una Procedura Negoziata per l’appalto 
della fornitura di segnaletica verticale e rifacimento segnaletica orizzontale sul 
territorio di Villaricca, nonché impegnata la somma di € 14.500,00 al cap.472/03 del 
corrente bilancio, prezzo posto a base d’asta, comprensivo di IVA; 
 

-Che con il medesimo atto è stato approvato l’elenco delle Ditte da invitare a gara, la 
lettera di avvio e di invito della procedura negoziata, nonché l’elenco del materiale  
da fornire con i relativi prezzi unitari posti a base d’asta; 
 

-Che la procedura di cui sopra è stata espletata il giorno 30.5.2012 alle ore 11,00; 
 

-Che è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della procedura de qua la Ditta 
”Segnaletica DCF s.a.s” di Paolo De Cristofaro di Lusciano (CE) che ha offerto un 
ribasso del 11,353% sui prezzi unitari posti a base d’asta; 
 

-Vista la regolarità del D.U.R.C.; 
 

-Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
 

-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
n.267/2000; 
 



-Visto la delibera di C.C. n.51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità;  
 

-Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione della 
Commissione Straordinaria n.221 del 8.6.1994 e successivamente modificato con 
delibera di C.C. n.77 del 17.2.1998 e delibera di C.C. n.26 del 22.5.2012; 
  

-Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 23.12.2011 con il quale è stato 
prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2012 al 
31.3.2012; 
 

-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; 
 

-Visto il bilancio di previsione anno 2012 in corso di formazione; 
 

-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.6.2011 che conferma la disposizione 
n.255 del 12.1.2011 con la quale venivano confermati gli incarichi di posizioni 
organizzative; 
 

DETERMINA 
 

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

1-Approvare il verbale di gara, allegato al presente atto formandone parte integrante 
e sostanziale, redatto in data 30.5.2012. 
 

2-Di dichiarare aggiudicata definitiva la Ditta ”Segnaletica DCF s.a.s” di Paolo De 
Cristofaro di Lusciano (CE) che ha offerto un ribasso del 11,353% sui prezzi unitari 
posti a base d’asta 
 

3) Dare atto che la fornitura dovrà essere eseguita fino alla concorrenza dell’importo 
impegnato di 14.500,00 comprensivo di IVA, sulla base delle indicazioni 
dell’Amministrazione. 
 

4-Di trasmettere copia della presente all’ufficio contratti per gli adempimenti di 
competenza. 
 

5-Di confermare l’impegno di spesa n. 236/2012, assunto sul cap.472/3 del corrente 
bilancio con Determinazione n.570/2012. 
 

6-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. 

 
L’istruttore                                                   IL RESPONSABILE  
Maria Ferrara                            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 11.6.2012 
 

IL RESPONSABILE 
                                                                                                       F.to        Dott.ssa Maria Topo 

 


