COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.
DEL

…109...

…26.06.2015…

SMART CIG N.

ZAC1523C6A

OGGETTO: RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE – Ditta COMPAGNONI FIORE srl con
sede in via Don Bonfiglio Senti n. 30, Bozzolo (ML).

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 05 del 02.05.2015 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province,
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56;
RICHIAMATO l'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8,
comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, il quale stabilisce che la disposizione di cui sopra si
applica alle gare bandite dal 1° settembre 2015;
DATO ATTO che la segnaletica orizzontale è definita quale “lavoro” dall’Allegato I al Dlgs.
163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)”;
CONSIDERATO che:
- si rende necessario procedere con urgenza al rifacimento della segnaletica orizzontale nel
territorio di Castell’Arquato e più precisamente:
•

n. 34 attraversamenti pedonali;

•

n. 105 fasce d’arresto e stop;

•

n. 510 parcheggi auto;

•

n. 22 parcheggi auto disabili;

•

n. 7 parcheggi bus;

•

formazione di mtl 25.000 di linee da cm 15 e cm 12;

•

n. 5 Piazzuole campane raccolta differenziata;

che il rifacimento della segnaletica orizzontale è assolutamente indispensabile al fine di
garantire idonee condizioni di sicurezza sia ai pedoni che al traffico veicolare;
DATO ATTO che, si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato tra alcune ditte
specializzate nel settore e che la ditta COMPAGNONI FIORE srl con sede in via Don Bonfiglio
Senti n. 30, Bozzolo (ML) ha presentato miglior offerta e più precisamente:
▪

attraversamenti pedonali, fascia d’ arresto, zebrature, precedenze, triangoli e stop
2.300,00 mq
€ 2.00/mq
€ 4.600,00;

▪

parcheggi auto

n. 510

€ 8.00/cad

€ 4.080,00;

▪

parcheggi auto disabili

n. 22

€ 50.00/cad

€ 1.100,00;

▪

parcheggi bus

n. 7

€ 40,00/cad

€

▪

formazione linee da cm 12 e 15 cm
25.000 mtl

€ 0.20/mtl

€ 5.000,00;

Piazzuole campane raccolta differenziata
n. 5

€ 8.00/cad

€

▪

280,00;

40,00;

per complessivi € 15.100,00 oltre oneri fiscali;
ATTESO che per procedere ai lavori di rifacimento della segnaletica occorre prenotare una
spesa complessiva di Euro 18.422,00 oneri compresi;
DATO ATTO che, pur non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno
2015, si ritiene comunque di assumere impegno di spesa in quanto trattasi di spesa
indifferibile ed urgente e non frazionabile in dodicesimi;
RICHIAMATO l’art. 6 “lavori in economia” del vigente regolamento comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010 e
modificato con successiva deliberazione C.C. n. 5 del 14.02.2015;
DATO ATTO che l’oggetto della presente determinazione rientra nel comma 2 lettera a) di tale
articolo e che pertanto è possibile procedere in economia;
RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs.163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche
ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
DI AFFIDARE, per i motivi descritti in premessa, direttamente alla Ditta “COMPAGNONI
FIORE srl con sede in via Don Bonfiglio Senti n. 30, Bozzolo (Mn) la realizzazione della
segnaletica orizzontale di cui sopra al costo complessivo di Euro 15.100,00 oltre oneri;

DI PRENOTARE la spesa complessiva di Euro 18.422,00 iva inclusa, in apposito intervento
del Bilancio 2015 in corso di redazione;
DI DARE ATTO del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia
di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del Servizio
Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

... f.to Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTUICA E AMBIENTE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …109...

SMART CIG N.

DEL …26.06.2015..…

ZAC1523C6A

Oggetto: RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE – Ditta COMPAGNONI FIORE srl con sede
in via Don Bonfiglio Senti n. 30, Bozzolo (ML).

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Urbanistica Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 25.06.2015
f.to Il Responsabile del Servizio
- Arch. Francesca Gozzi -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere
di
regolarità
contabile
relativamente
alla
presente
determinazione:
………………………………..………………………………………………………..……………….. -

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
18.422,00

Intervento e capitolo di
Bilancio
10801021003

Castell’Arquato, 27.07.2015

Impegno contabile n.
38271 € 10.312,50
38272 sott. 38775 € 8.109,50

f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Dr. Massimo Ampollini -

