
 

Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 517 del 06/09/2017 esecutiva il 12/09/2017 

 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

517 06/09/2017 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 204 06/09/2017 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 

DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA: VERONA 
SRL- BUJA. CIG: ZB91FB16E7. T.D.: 228561.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
VISTA - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.03.2017, con cui sono stati approvati il 

bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2017 – 2019, gli allegati tecnici al bilancio, previsti 
nell’allegato 7 del D.P.C.M. 28.12.2011, concernente la sperimentazione della contabilità 
armonizzata, di cui all’art. 36 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 23.09.2016 con la quale è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione (PEG 2016-2018) e correlato piano dettagliato degli obiettivi PDO e 
della prestazione; 

 
VISTO CHE - si rende necessario procedere al rifacimento della segnaletica orizzontale di attraversamento 

pedonale, in particolare nelle aree scolastiche, nelle aree a maggior frequentazione e, comunque, 
ove maggiormente sbiadite; 

 - tale intervento risulta prioritario, al fine di garantire la mobilità in piena sicurezza; 
- si rende necessario procedere all’affidamento del servizio suddetto a ditta esterna specializzata; 
- l’art. 7, comma 2 del d.l. 52/2012, convertito con l. n. 94/2012, sancisce che le pubbliche 
amministrazioni “[…] per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) […]”; 
- sul sito www.acquistinretepa.it, alla data della presente determinazione, è presente l’Iniziativa 
“LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE-OS10”; 

 
DATO ATTO CHE - tra le accreditate sul Mepa è presente la ditta Verona Srl, con sede in via Polvaries 54 a Buia 

(UD), già esecutrice per questo Ente di analoghi servizi e che, per i prezzi offerti, la professionalità 
e puntualità dimostrata, soddisfa pienamente le esigenze dell’Ufficio; 

 - la suddetta ditta ha eseguito un sopralluogo assieme al tecnico comunale incaricato, verificando i 
siti d’intervento e si rende disponibile ad intervenire quanto prima; 

 - qualora si rendesse necessario variare alcuni tratti inseriti nel relativo Computo, la ditta si 
impegna ad applicare lo sconto offerto sul prezzo unitario stimato a base di gara di € 50,00 + Iva ad 
attraversamento;  
- in relazione all’attività prevista non si ravvisano rischi interferenziali e pertanto non è prevista la 
redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), fermo restando 
che la ditta dovrà attuare tutte le misure necessarie affinché l’intervento si svolga in piena sicurezza 
e nel rispetto delle normative vigenti; 
 

VISTE  - la Lettera d’Invito del 25 agosto 2017 ed il relativo Computo; 
 - la Trattativa Diretta n. 228561 del 25.08.2017, su  piattaforma MEPA, con cui veniva chiesta alla 

suddetta ditta la miglior offerta espressa come percentuale di ribasso sul prezzo unitario indicato; 
- l’offerta presentata, con cui la ditta accetta le condizioni richieste ed offre un ribasso percentuale 
del 1% da applicarsi sul prezzo unitario; 

 
RITENUTO pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice dei contratti pubblici, nel 

rispetto del principio di efficienza ed economicità, tramite Trattativa Diretta di cui sopra, alla ditta 
Verona Srl, con sede in via Polvaries 54 a Buia (UD), il servizio in oggetto, per l’importo stimato 
complessivo di € 2.000,00, oltre ad Iva al 22%; 
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DATO ATTO CHE    - a mezzo MEPA, oltre all’offerta economica è stata acquisita la dichiarazione di accettazione per gli 
operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a)  d.lgs. n. 50/2016; 
- le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di 
cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risultano già dichiarate in sede di abilitazione, e 
disponibili sulla piattaforma MEPA, al bando in argomento predisposto da CONSIP S.p.A.; 

 
RITENUTO altresì di imputare la somma complessiva di € 2.440,00 sul capitolo 1928/45 del bilancio 2017; 
 
VISTI - l’atto sindacale del 22.12.2016, protocollo n. 39019, di incarico a Marciano Arch. Francesco della 

Posizione Organizzativa della presente Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 
- il Codice degli Appalti d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 - lo Statuto Comunale; 
 - il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 

28.06.1996; 
 - il d.lgs. del 18 agosto 2000,  n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 - il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 05.05.2009”; 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che le premesse vengono qui interamente richiamate; 

 
2. di affidare tramite Trattativa Diretta MEPA il servizio in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 2.440,00, 

I.V.A. al 22% compresa; 
 
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.440,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto 

2017 2017 ZB91FB16E7 1928/45 10-5 MUT: SEGNALETICA 
ORIZZONTALE E 
VERTICALE 

1 3 2 9 11 2.440,00 VERONA S.R.L. - 
SEGNALETICA STRADALE   
cod.fisc. 00801500307/ p.i. IT  
00801500307 

 
4. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata a misura in un’unica soluzione dal Responsabile del 

Servizio previa presentazione di regolare fattura e verifica della conformità del servizio rispetto alle caratteristiche 
tecniche, alla garanzia ed ai tempi di consegna di cui alle informazioni reperite sul portale www.acquistinretepa.it 
alla data della presente determinazione, nonché a seguito di acquisizione di Documento Unico di Regolarità 
Contributiva; 

 
5. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell’art. 3 

della L. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore. 
 

 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 

 (F.to Francesco Marciano) 
 

http://www.acquistinretepa.it/�
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

517 06/09/2017 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 204 12/09/2017 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 
DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA: VERONA SRL- BUJA. 
CIG: ZB91FB16E7. T.D.: 228561.  
 
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 
Esecutiva il 12/09/2017 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 2.440,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2017 2017 ZB91FB16E7 1928/45 10-5 MUT: 
SEGNALETICA 
ORIZZONTALE 
E VERTICALE 

1 3 2 9 1
1 

2.440,00 VERONA S.R.L. - 
SEGNALETICA STRADALE   
cod.fisc. 00801500307/ p.i. IT  
00801500307 

1364 

 
         
 
   

 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/547 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

517 06/09/2017 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 204 12/09/2017 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 
DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA: VERONA SRL- BUJA. 
CIG: ZB91FB16E7. T.D.: 228561.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 
14/09/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 29/09/2017. 
 
Addì 14/09/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Arianna Cristofoli 
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