
               COMUNE DI VILLARICCA 

                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  
  
                                                                                                    PROT. N° 34 DEL 26/06/2013   

           REGISTRO INTERNO 
 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N 730  DEL 27/06/2013 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento diretto previa indagine di mercato per la fornitura di segnaletica stradale 

verticale e orizzontale - Codice C.I.G. ZDB0A7DB34 – Impegno di spesa. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

- Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di segnaletica stradale orizzontale e 
verticale;  

- Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento della circolazione 
stradale; 

-      Lette le relazioni prot. n. 1402/PM del 11/05/2013 e prot. n. 1610/PM del  28/05/2013 a firma 
del Sovrintendente Mario D’Aniello, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  avente ad oggetto: “Richiesta segnaletica stradale verticale ed orizzontale”; 

- 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, 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; 

- 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, previa indagine di mercato; 

- Visto il preventivo inviato dalla ditta, 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 fornitura di segnaletica stradale verticale ed orizzontale; 
• 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: 



• al fine procedere ad una opportuna indagine di mercato sono state invitate a presentare un 
preventivo di spesa  le seguenti ditte: 
1. Ditta Effegi Strade S.r.l. via Porzio Giovanni 1/G - 80143 Napoli ( fax 081/7879278); 
2. Ditta Segnaletica D.C.F. S.a.s. via Boccaccio n° 15 – 81030 Lusciano (CE) ( fax 

081/8129435); 
3. Ditta Savino Fortunato di Savino Palma, Zona Industriale Località Taverna Di Annibale 

83040 Frigento (AV)  ( fax 0825/448781; 
4. Ditta C.F. Strade S.r.l. via Campanella T. n° 9 – 80014 Giugliano (NA) (fax 

081/8949062); 
5. Ditta Progesign S.r.l. via Passionisti – 81022 Casagiove  (CE) ( 

progesig@progesignsrl.191.it ); 
6. Ditta De Rosa Paride C.so Europa n° 84 – 80010 Villaricca (NA); 

 
• alla data di scadenza del 20/06/2013 ed alle ore 12,00 risulta agli atti di questo ufficio 

presentato un unico preventivo di spesa da parte della ditta Savino Fortunato di Savino 
Palma con sede in Frigento (AV) in Zona Industriale Località Taverna di Annibale; 

• dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità del preventivo di spesa presentato dalla 
citata ditta ditta Savino Fortunato di Savino Palma con sede in Frigento (AV) in Zona 
Industriale Località Taverna di Annibale,  per un importo pari ad euro 2549,89 IVA 
compresa; 

- 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 orizzontale e 
verticale richiesta  alla ditta . ditta Savino Fortunato di Savino Palma con sede in Frigento (AV) 
in Zona Industriale Località Taverna di Annibale; 

 
- 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; 

 
- Visto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano 

diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di spesa 
da parte dei Responsabili dei Servizi; 

-   Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 
51 del 10.11.2003; 

-  Vista la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

-  Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 

-   Visto l’art. 1 comma 381 della legge n. 228/2012, con il quale veniva prorogato il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2013 al 30 giugno 2013; 

-    Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, 
con il quale viene stabilito che nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio 
di previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio 
provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato, con la 
possibilità di effettuare 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; 

-     Rilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 
 

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

orizzontale verticale e orizzontale  mediante affidamento alla ditta ditta Savino Fortunato di 
Savino Palma con sede in Frigento (AV) in Zona Industriale Località Taverna di Annibale, 
per l’importo di € 2549,89, 00 IVA esclusa; 

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

3) di imputare la spesa complessiva di € 2549,89 IVA compresa, al cap. 472/03 del bilancio 
2013; 

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

6) di 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; 

 
Villaricca, lì 26/06/2013 

 
IL DIRIGENTE 

(Dott. 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. 
 

 
          Il Dirigente 
            ( Dott.ssa Maria Topo) 


