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                                                                        Prot. n° 26 del 20/02/2014 

Registro interno 
        
        
  DETERMINA  N° 776  DEL 28/04/2014 
 
 
Oggetto: FORNITURA E POSA IN  OPERA SEGNALETICA STRADALE E 

REALIZZAZIONE DISSUASORI  DI  VELOCITA’(DOSSI) – 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  (C.I.G. ZDF0C9B89B).   

                           
 

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; 

• Letta la relazione di servizio prot. n. 1403/PM/2013 e successiva relazione  
prot.  n. 3015 del 29/10/2013 a firma del responsabile dell’ufficio viabilità 
Sovrintendente Mario D’Aniello, nel quale si evidenziava la necessità di 
provvedere alla realizzazione di dissuasori di velocità (dossi) al Corso Italia, 
Via S. Rita, Via E. Fermi e in Via Bologna al fine salvaguardare la pubblica 
incolumità e di assicurare la sicurezza della circolazione stradale e la tutela 
della vita umana; 

• Letta, altresì la relazione prot. n. 3011/PM del 29/10/2013 a firma del 
Sovrintendente Mario D’Aniello, alla manutenzione straordinaria di 
segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio comunale di Villaricca; 

• Preso Atto che si rende necessario provvedere alla realizzazione di dissuasori 
di velocità (dossi)  in conglomerato bituminoso di cm. 7, in Corso Italia, Via E. 
Fermi, Via S. Rita e Via Bologna e provvedere, altresì, alla realizzazione e 
manutenzione della descritta segnaletica stradale;   

• Precisato che non risulta attiva alcuna convenzione Consip per la realizzazione 
di dissuasori di velocità (dossi) in conglomerato bituminoso e della descritta 
segnaletica stradale; 

• Visti gli artt. 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004; 



• Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ed in particolare l’art. 57 il quale consente 
di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara nel caso in cui l’urgenza di provvedere alla fornitura, non è compatibile 
con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa 
pubblicazione del bando di gara; 

• Visto il D.P.R. 05/10/2010, n. 207; 
• Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione 

dei lavori in economia approvato con delibera del consiglio comunale n. 
89/2001, ed in particolare gli artt. 3 e 4; 

• Ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 
mediante acquisizione del CIG ZDF0C9B89B 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 del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 
avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, 
relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

•  Visto l’art. 183  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267Attesa la propria competenza 
all’adozione del presente atto ai sensi art. artt. 107 e 109 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 

• Che con determinazione n° 1910 del 30/12/2013 è sta indetta procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la realizzazione 
di dissuasosi di velocità (dossi) di cui all’allegato analisi prezzi e per la 
realizzazione e la fornitura di segnaletica  stradale verticale e orizzontale di 
cui all’allegato D fino alla  copertura della spesa con l’importo di 
aggiudicazione di gara ed in base all’esigenze dell’Ente per un importo di € 
10000,00 iva inclusa; 

• Che per la suddetta gara risultano invitate le sotto elencate ditte: 
• Ditta Effegi Strade S.r.l. via Porzio Giovanni 1/G - 80143 Napoli ( fax 

081/7879278); 
• Ditta Segnaletica D.C.F. S.a.s. via Boccaccio n° 15 – 81030 Lusciano (CE)  

(fax 081/8129435); 
• Ditta Savino Fortunato di Savino Palma, Zona Industriale Località Taverna Di 

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

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

progesig@progesignsrl.191.it ); 
• Ditta Edil Pittura di Poziello Salvatore via Scarfoglio n° 26 - 80014 Giugliano 

(NA); 
Preso atto del verbale di gara prot. n° 435/P.M. del 10/02/2014, dal quale si evince 
che risulta pervenuta una sola offerta e precisamente della Ditta Segnaletica D.C.F. 
S.a.s. via Boccaccio n° 15 – 81030 Lusciano (CE)  (fax 081/8129435)  con sede 
legale in Limatola ( BN) alla via Torre; 



      Per le motivazioni espresse nel preambolo e che si intendono espressamente 
richiamate. 
 
 

DETERMINA 
 

1. Approvare il verbale di gara prot. n° prot. n° 435/P.M. del 10/02/2014; 
2. Aggiudicare  alla ditta “Segnaletica DCF s.a.s di Paolo De Cristofaro” con sede 

a Lusciano (CE) alla Via Boccaccia n. 15 con sede legale in Limatola  (BN) 
alla via Torre – C.F.: 03501460616 la fornitura  de quo al prezzo complessivo 
di € 10000,00 ( diecimila/00) IVA compresa; 

3. Dare atto che la spesa complessiva di Euro 10.000,00 IVA inclusa, risulta già 
impegnata con determina n° 1910 del 30/12/2013, come di seguito ripartita: 

• Euro 4.000,00 all’intervento1.03.01.03.00, capitolo di spesa 472.03 
Imp.1056/2013; 

• Euro 6.000,00  all’intervento 1.03.01.03.00, cosi suddiviso: 
• € 3000,00 al capitolo di spesa 469.00, imp. 1057/2013; 
• € 1000,00 capitolo di spesa  469.03, imp. 1058/2013; 
• € 2000,00 capitolo di spesa 469.05, imp. 1059/2013; 
4. 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 

 
       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. 

 
� Impegno di spesa  n. 1056/2013 
� Importo € 4000,00 
� Impegno di spesa  n. 1057/2013 

� Importo € 3000,00 
� Impegno di spesa  n.1058/2013 

� Importo € 1000,00 
� Impegno di spesa  n.1059/2013 

� Importo € 2000,00 
 

     
  Villaricca, li 
 

                                                                         F.to    Il Capo Settore Ragioneria   
                                                                                   (Dott.ssa Maria Topo) 


