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AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE
N. 476 - DEL 19-12-2016

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 19-12-2016

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DLGS 50/2016 TRAMITE RDO
SULLA CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE SARDEGNA CAT PER LA
FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE DI SEGNALETICA STRADALE NEL COMUNE
DI VILLA SAN PIETRO. AGGIUDICAZIONE

Richiamato il decreto sindacale n. 20 del 11/06/2015 la quale si è proceduto ad assegnare la
responsabilità dell'Area Amministrativa al dipendente Caboni Antonio;
Vista la Deliberazione del Consiglio n. 10 del 29/04/2016 di approvazione del Bilancio 2016 Pluriennale
2016/2018;
Visto l’articolo 11 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.,
il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici 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”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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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”;

Vista la determinazione n. 146 del 01/12/2016 con la quale sono stati approvati gli atti di gara
relativi alla fornitura e posa in opera di segnaletica stradale per il Comune di Villa San Pietro, per un
valore a base d'asta pari a € 22.330,00 (ventiduemilatrecentotrenta/00);
Atteso che in data 19/12/2016 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura della relativa documentazione
pubblicata sulla piattaforma SardegnaCAT della Regione Sardegna;
Preso atto che sono state invitate le seguenti ditte:
•

SE.LA.S. (SEGNALETICA LAVORI STRADALI) SRL - DOLIANOVA (CA);

•

SIGNALTRAFFIC SRLS - CAGLIARI;

•

Tecno Signal - QUARTU SANT'ELENA (CA);

•

VFG SRL - BOLOGNA;

CONSIDEARATO che a seguito di pubblicazione sul portale Sardegna CAT degli atti di gara per la
partecipazione delle suddette ditte alla presentazione dell’ offerta, alla data di scadenza prevista per il
16/12/2016 ORE 12:00 ,sono pervenute le offerte delle ditte:
•

SE.LA.S. (SEGNALETICA LAVORI STRADALI) SRL - DOLIANOVA (CA);

•

Tecno Signal - QUARTU SANT'ELENA (CA);

•

VFG SRL - BOLOGNA;

DATO atto che il giorno 19/12/2016- alle ore 12:00 il RUP nella persona del Responsabile Caboni
Antonio, ha provveduto all’apertura delle buste di qualifica delle suddette ditte, che sono risultate
regolari e complete dei documenti richiesti;
DATO atto che il RUP, successivamente ha proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica, ha dato lettura dei ribassi offerti dalle ditte e proceduto all’aggiudicazione dell’appalto
per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale alla ditta
VFG SRL - Via Sabbionara n. 611 - 45059 Bologna - p. iva 02701040780 per un importo
offerto di € 17.168,4205 + IVA;
VISTI gli atti relativi alla gara di cui al portale Sardegna CAT;
VISTI i verbali di gara che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
DATO atto che la fornitura dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del
contratto;
RITENUTO di dover approvare i relativi verbali di gara nonché lo schema di contratto allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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DETERMINA
di approvare le premesse della presente determinazione;

DI AGGIUDICARE alla ditta VFG SRL - Via Sabbionara n. 611 - 45059 Bologna - p. iva
02701040780 - l'appalto per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale, per un importo
offerto di € 17.168,42 + IVA (totale € 20.945,47), imputando la somma sui seguenti
capitolio del bilancio 2016;
Eserc. Finanz. 2016
Cap./Art.

1656/4

Descrizione

SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERVENTI SU SEGNALETICA

Miss./Progr.

10/05

PdC finanz.

10.05-2.02.01.09.012

Centro di costo

Spesa
ricorr.

non

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

CUP

Z441C1A4B1

Creditore

LETTERA DI INVITO TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT

Causale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER IL COMUNE DI
VILLA SAN PIETRO

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 15.000,00

Frazionabile in =====
12

Eserc. Finanz. 2016
Cap./Art.

1656/5

Descrizione

INTERVENTI SU SEGNALETICA STRADALE

Miss./Progr.

10/05

PdC finanz.

10.05-2.02.01.09.012

Centro di costo

Spesa
ricorr.

non

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Z441C1A4B1

CUP

Creditore

LETTERA DI INVITO TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNA CAT

Causale

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER IL COMUNE DI
VILLA SAN PIETRO

Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 5.945,47

Frazionabile in =====
12

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
che il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di impegno di cui sopra, comporta i riflessi economici
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto
Comune di

Villa San Pietro

AREA AMMINISTRATIVA
SEGRETERIA
Pagina

3

al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione al
controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26 della
legge n. 488/1999;
di dare atto che i costi della sicurezza sono pari a zero (0) in quanto è stata dichiarata l'assenza di
interferenza;
di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici/servizi:
•

servizio finanziario;

•

servizio segreteria.

SI ATTESTA AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE I PAGAMENTI
DERIVANTI DAL PRESENTE ATTO SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA.

Villa San Pietro, lì 19-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CABONI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 COMMA 4 DLGS N. 267/2000)

parere:

*******

Villa San Pietro, lì 19-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PORCU RITA
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_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI
DAL

__________________ AL __________________

Villa San Pietro, lì

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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