COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano

SETTORE: SETTORE TECNICO
UFFICIO: Segreteria Tecnica
Proposta n. 604
Determinazione N. 98 del Settore SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 518 del 28/12/2017

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO
DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
DEL TERRITORIO COMUNALE
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del regolamento
di contabilità vigente, viene pubblicata all’Albo pretorio Comunale on-line
per cinque giorni consecutivi dal 28/12/2017 al 02/01/2018.

VERBALE DI DETERMINAZIONE
Nella casa Municipale, il giorno 28/12/2017,
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DETERMINAZIONE N. 518 del 28/12/2017
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA
STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ufficio Segreteria Tecnica

ACQUISITO CIG N. Z5420F86EA
Codice AUSA 0000211939
PREMESSO che si rende necessario intervenire con lavori di manutenzione ordinaria della
segnaletica stradale orizzontale e verticale, in quanto sono presenti situazioni di pericolo per la
viabilità;
CONSIDERATO che :
•
gli interventi da eseguire riguardano la sostituzione di cartellonistica obsoleta, il ripristino
di cartellonistica abbattuta, la ripresa di segnaletica orizzontale risultante poco visibile;
•
gli interventi di cui sopra sono di carattere urgente e necessita quindi di intervenire in
breve tempo per scongiurare situazioni di pericolo;
DATO atto che la spesa da sostenere è stata quantificata in € 7.000,00 comprensiva di € 300,00
per oneri sicurezza oltre IVA 22%;
CONSIDERATO che:
•
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00
euro è possibile procedere all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
•
l’affidamento diretto appare la procedura maggiormente congrua e proporzionata rispetto
alla tipologia di servizio da acquisire in relazione a urgenza, durata e importi di detti lavori;
•
la società I.S.O.V. Srl, si è resa disponibile all’esecuzione immediata dei lavori;
RILEVATO che al fine di procedere all’affidamento diretto dei Lavori di manutenzione ordinaria
della segnaletica stradale è stata avviata procedura telematica sulla piattaforma SINTEL
“Sistema di Intermediazione Telematica Regione Lombardia e invitata la società I.S.O.V. Srl a
presentare offerta sulla base della seguente documentazione:
• Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
• Lettera d’invito;
• Foglio Patti e condizioni avente ad oggetto i Lavori di manutenzione ordinaria della
segnaletica stradale del territorio comunale - contenente il dettaglio delle prestazioni e le
condizioni ritenute essenziali – ed un importo di spesa pari a € 7.000,00 comprensivo di OO.SS.
pari a € 300,00 oltre IVA di legge;
• Schema di DUVRI;
RILEVATO che, nell’ambito della suddetta procedura, la società I.S.O.V. Srl ha presentato
un’offerta per le prestazioni dei lavori in oggetto di € 6.799,00 pari ad uno sconto del 3 % sul
prezzo a base d’asta indicato sul Foglio Patti e Condizioni;
RITENUTA l’offerta presentata dalla società sopra indicata congrua, sia in rapporto al prezzo
generale di mercato per lo stesso servizio e sia all’urgenza del servizio stesso;

DISPOSTA la verifica del possesso in capo alla società I.S.O.V. Srl dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2017 e dei requisiti tecnico-professionali individuati nella
Lettera d’invito e attestati dalla società stessa mediante Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE) in sede di offerta;
DATO ATTO che, ai fini dell’economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e nel rispetto del
principio di trasparenza, si ritiene di affidare i Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica
stradale del territorio comunale alla società I.S.O.V. Srl per un importo di € 6.799,00 complessivi
+ IVA di legge;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, le caratteristiche del presente affidamento sono di seguito riassunte:
• fine che si intende perseguire: corretta gestione della segnaletica stradale;
• oggetto: lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale del territorio comunale;
• forma: mediante corrispondenza commerciale;
• modalità di scelta del contraente: procedura telematica di affidamento diretto mediante
SINTEL con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.
50/2016;
• clausole ritenute essenziali:
- corrispettivo € 6.799,00 (di cui € 300,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + Iva;
- durata: 60 gg;
- Foglio Patti e Condizioni, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che ai sensi della legge 136/2010 s.m.i. l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) ha attribuito all’oggetto del presente atto il seguente codice identificativo CIG:
Z5420F86EA;
DATO ATTO che si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa;
VISTA la deliberazione consiliare n. 03 del 18/01/2017, immediatamente esecutiva, con la quale
veniva approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e documenti allegati;
VISTE le deliberazioni di giunta comunale:
• n. 2 del 18/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava
l’assegnazione delle risorse ai responsabili di settore per gli esercizi 2017/2019;
VISTO l’art. 183 - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 relativo alle competenze dei responsabili dei
servizi;
VISTO il vigente regolamento di contabilità, relativi agli impegni di spesa;
VISTO l’art. 9 comma 2 della Legge 3/8/2009, n. 102, riguardante la tempestività dei pagamenti
delle pubbliche amministrazioni;
RILEVATO che fra gli obblighi di legge che riguardano questa Amministrazione rientrano anche
il costante monitoraggio e controllo dell’entrata e della spesa finalizzate al contenimento dei saldi
di finanza pubblica, conseguendo un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate
finali e spese finali, ai sensi della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), così come modificata
dalla legge di stabilità 2017 (L.232/2016)
VERIFICATO che l’onere di spesa assunto con il presente provvedimento nonché l’importo
oggetto di liquidazione, sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con le
regole di finanza pubblica e inoltre con la previsione degli stanziamenti di entrata e di spesa
assegnati al servizio;
ATTESA la propria competenza in attuazione del decreto del sindaco n. 14 in data 18/07/2017
(per settori tecnico – ambiente e servizi);
VISTO lo statuto comunale;

ACCERTATO che l’onere complessivo da sostenere ammonta a € 8.294,78;
VISTA la disponibilità finanziaria del Bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017:
-

per € 6.500,00 alla missione 10, programma 5, titolo 1, macroaggregato 103, cap. PEG
2275 “Manutenzione straordinaria strade piazze”, Codifica Piano dei Conti
1.03.02.09.008.

-

per € 1.794,78 alla missione 10, programma 5, titolo 1, macroaggregato 103, cap. PEG
2280 “Potenziamento e manutenzione segnaletica stradale per sicurezza circolazione”,
Codifica Piano dei Conti 1.03.02.09.008.

DETERMINA
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Foglio Patti e Condizioni e lo Schema di Duvri richiamati in premessa,
formanti parte integrante e sostanziale del presente atto di cui costituiscono allegato;
3. di affidare direttamente i Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale del
territorio comunale alla società I.S.O.V. Srl con sede in via Isonzo,10 a Pessano con
Bornago (MI) – P.IVA 00024950156 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.
50/2016, per un importo di € 6.799,00 complessivi più IVA.
4. di assumere un impegno di spesa pari a per € 8.294,78 complessivi;
5. di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle comprese nel Foglio Patti e Condizioni e di
prevedere che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
6. di comunicare, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma, 5 della legge n. 136/2010 il CIG
corrispondente a Z5420F86EA;
7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Geom. Maria Prinsi;
8. di dare atto che l’onere di spesa e l’importo oggetto di liquidazione previsti ai precedenti
punti sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con le regole di finanza
pubblica e con la previsione degli stanziamenti di entrata e di spesa assegnati al servizio;
9. Di imputare la spesa sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017:
-

-

per € 6.500,00 alla missione 10, programma 5, titolo 1, macroaggregato 103, cap. PEG
2275 “Manutenzione straordinaria strade piazze”, Codifica Piano dei Conti
1.03.02.09.008;
per € 1.794,78 alla missione 10, programma 5, titolo 1, macroaggregato 103, cap. PEG
2280 “Potenziamento e manutenzione segnaletica stradale per sicurezza circolazione”,
Codifica Piano dei Conti 1.03.02.09.008.

10. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
1. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva all’atto dell’apposizione della firma del
responsabile del settore finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE TECNICO
Maria Prinsi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:
TESTA GISELLA;1;2589418

Comune di BUSSERO
Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE TECNICO nr.518 del 28/12/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 1160/0

Data:

27/12/2017

6.500,00

Importo:

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
SEGNALETICA STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE

C.I.G.:

Z5420F86EA

SIOPE:
1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Beneficiario: I.S.O.V. S.R.L.

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 1160/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

264.350,00
248.580,67
6.500,00
255.080,67

Disponibilità residua:

9.269,33

6.500,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

2275

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PIAZZE ( ART. 208 C.D.S.)

Impegno nr. 1160/0:

6.500,00

Totale impegni:

6.500,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

TECNICO

Resp. spesa:

RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Resp. servizio:

LAVORI PUBBLICI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
BUSSERO li, 28/12/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

Comune di BUSSERO
Provincia di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE TECNICO nr.518 del 28/12/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 1161/0

Data:

27/12/2017

1.794,78

Importo:

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
SEGNALETICA STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE

C.I.G.:

Z5420F86EA

SIOPE:
1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
Beneficiario: I.S.O.V. S.R.L.

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 1161/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

264.350,00
255.080,67
1.794,78
256.875,45

Disponibilità residua:

7.474,55

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

7.500,00

Capitolo:

2280

Impegni gia' assunti:

2.009,61

Oggetto:

POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE
PER SICUREZZA CIRCOLAZIONE (ART. 208 C.D.S.)

Impegno nr. 1161/0:

1.794,78

Totale impegni:

3.804,39

Disponibilità residua:

3.695,61

Progetto:

TECNICO

Resp. spesa:

RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Resp. servizio:

LAVORI PUBBLICI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE
FAVOREVOLE
BUSSERO li, 28/12/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato
da:
Clara Omati;1;3729727

