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COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

Determinazione N° : 145/2012 Data: 31/05/2012
N° Parziale: 41LLPP

Oggetto: SERVIZIO ESECUZIONE SEGNALETICA 
ORIZZONTALE PER L'ANNO 2012 - DETERMINA A 
CONTRARRE
Struttura 1° livello: SETTORE TECNICO Struttura 2° livello: UFFICIO LAVORI PUBBLICI E 

MANUTENZIONE 
PATRIMONIO

Voce Titolario: 2012 - IV/9.21  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario avente i poteri del 
Consiglio Comunale 5 del 2 marzo 2012 è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 
2012 nonchè la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014;

POSTO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Comunale n. 128 del 23 dicembre 2012 è stato approvato il Piano delle Risorse e degli 
Obiettivi provvisorio per l’anno 2012;

RILEVATO che nell’ambito dei documenti sopra citati è previsto che l’amministrazione 
comunale provvederà ad affidare all'esterno il servizio di   esecuzione segnaletica 
orizzontale per l'anno 2012;

RAVVISATA pertanto la necessità di dare seguito alle relative procedure di acquisizione 
come previste dalle vigenti normative;

RICHIAMATO l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”;

RICHIAMATO altresì l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone 
che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

DATO ATTO che in relazione al servizio da acquisire non sono attivi protocolli CONSIP e 
che, pertanto, l’amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione;
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RITENUTO che, al fine di garantire la necessaria comparazione tra le offerte, il processo di 
selezione dei potenziali aggiudicatari sarà impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, 
trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati 
dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale 
delle amministrazioni pubbliche dall’art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTI l'articolo 4 e l'art. 9 del Regolamento dei procedimenti da seguire per l’esecuzione di 
lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia , (approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 29 del 10/07/2003, modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 16 del 
27/03/2008, n. 41 del 26/06/2008 e n. 71 del 18/12/2008), il quale prevede che l'acquisto di 
beni e servizi in economia occorrenti per lo svolgimento dell'attività comunale possa 
avvenire mediante trattativa privata con una sola persona/impresa, quando l'importo del 
contratto non superi l'importo di € 19.999,99 IVA esclusa, previa valutazione della 
convenienza rispetto all'andamento dei prezzi di mercato;

CONSIDERATO che l'Amministrazione procederà ad affidare il servizio di cui trattasi 
tramite procedura di cottimo fiduciario in quanto:
- la dimensione economica dell'appalto consente di esercitare il ricorso alla procedura di 
cottimo fiduciario;
- lo sviluppo entro una tempistica breve della gara informale costituisce soluzione ottimale 
per consentire la realizzazione degli interventi nei tempi determinati e secondo le esigenze 
emerse;

PRECISATO che si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 
DATO ATTO che in punto alla capacità economico-finanziaria la stessa potrà essere 
dimostrata mediante:
a) dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa pari o superiore negli ultimi tre 
esercizi ( 2009-2010-2011) ad € 100.000,00;
b) dichiarazione concernente l'importo relativo al servizio nel settore oggetto della gara negli 
ultimi tre esercizi ( 2009-2010-2011) pari o superiore ad € 30.000,00;          

RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di esecuzione segnaletica 
stradale orizzontale  in quanto l'ente non dispone di mezzi e di attrezzature idonee per la 
realizzazione della segnaletica stradale orizzontale ed in quanto la carenza d'organico 
comporta difficoltà nello svolgimento dei compiti d'istituto;

RILEVATO che il valore dell’appalto assumibile a base d’asta è valutabile nell'arco di 12 
mesi in € 10.000,00, IVA esclusa, e tiene conto del costo del lavoro desumibile dal CCNL di 
settore, come indicato all’art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO che in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 
3, del D.Lgs. n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

VISTO il progetto (allegato 1 depositato agli atti) per la fornitura del servizio ai sensi dell’art. 
279 del DPR 207/2010 composto dai seguenti elaborati:
1.a) relazione tecnico-illustrativa e calcolo della spesa con indicazione degli oneri di 
sicurezza;
1.b) DUVRI;
1.c) disciplinare di gara;
1.d) capitolato d’appalto;
1.e) schema di contratto
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VISTI gli atti di gara (allegato 2 depositato agli atti):
2.a) schema lettera d’invito;
2.b) modello istanza di partecipazione;
2.b-bis) Dichiarazione sostitutiva (requisiti morali dei soggetti diversi dal richiedente 
dell’impresa individuale e componenti tutti i tipi di società);
2.c) modello offerta economica;

VISTO il “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 
sottoscritto in data 09 gennaio 2012 dalle Prefetture della Regione Veneto, dall’Unione delle 
Province del Veneto, dall’ANCI Veneto e dalla Regione Veneto;

PRESO infine atto che non vi sono spese di gara relativamente all'A.V.C.P.;

PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del 
Consiglio comunale) n. 5 del 02.03.2012 è stato approvato il Bilancio di previsione 2012;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) 
n. 128/2011 del 23/12/2011 con la quale è stato approvato il Piano delle Risorse e degli 
Obiettivi provvisorio per l'anno 2012;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2012 del 09/05/2012 con il quale è stata attribuita la 
competenza ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

DETERMINA

Di approvare, per le causali esposte in premessa, il progetto allegato 1, depositato agli 1.
atti, per la fornitura del servizio di esecuzione segnaletica stradale orizzontale per l'anno 
2012 ( 1 anno) composto dai seguenti elaborati:

1.a) relazione tecnico-illustrativa e calcolo della spesa con indicazione degli oneri di 
sicurezza;
1.b) DUVRI;
1.c) disciplinare di gara;
1.d) capitolato d’appalto;
1.e) schema di contratto

2.  Di approvare altresì gli atti di gara (allegato 2 depositato agli atti) composti dai seguenti 
elaborati:
2.a) schema lettera d’invito;
2.b) modello istanza di partecipazione;
2.b-bis) Dichiarazione sostitutiva (requisiti morali dei soggetti diversi dal richiedente 
dell’impresa individuale e componenti tutti i tipi di società);
2.c) modello offerta economica;

3.  Di dare atto che la lettera di invito alla gara sarà inoltrata nel massimo a n. 14 
(quattordici) operatori del settore sulla base delle manifestazioni d’interesse pervenute 
all'Amministrazione ed eventualmente anche attraverso la consultazione di banche dati di 
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altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 dando atto che la 
valutazione delle offerte avverrà con il criterio del prezzo più basso.

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/2008, il DUVRI 
costituisce parte integrante del progetto dell’appalto.

5. Di prenotare l’impegno di spesa per il corrente anno  di € 12.100,00 IVA inclusa, ai sensi 
dell’art. 183, c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, per far fronte alle obbligazioni derivanti dal 
presente provvedimento, con imputazione al cap. 10801030084 "Manutenzione strade - 
segnaletica orizzontale" del B.P. 2012 e di dare atto che gli impegni di spesa per i periodi 
seguenti saranno assunti con i successivi atti;

6. Di dare atto che il codice CIG rilasciato dalla A.V.C.P. è 429056918C;
Impegni di spesaImpegni di spesaImpegni di spesaImpegni di spesa     ////    Accertamenti di entrataAccertamenti di entrataAccertamenti di entrataAccertamenti di entrata

EsercizioEsercizioEsercizioEsercizio CapitoloCapitoloCapitoloCapitolo DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione ImportoImportoImportoImporto ImpImpImpImp././././AccAccAccAcc....

2012 10801030084108010300841080103008410801030084 Manutenzione strade - segnaletica 
orizzontale

12.100,00

Villaverla, 31/05/2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

 Giuliano Cunico
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Registrazione contabileRegistrazione contabileRegistrazione contabileRegistrazione contabile

EsercizioEsercizioEsercizioEsercizio CapitoloCapitoloCapitoloCapitolo DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione ImportoImportoImportoImporto ImpImpImpImp././././AccAccAccAcc....

2012 10801030084108010300841080103008410801030084 Manutenzione strade - segnaletica 
orizzontale

12.100,00 9584

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all 'oggetto 
ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Villaverla, 31/05/2012 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

 Franco Saccardo


