
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    530    DEL     10/07/2014 

ACCETTAZIONE  INDENNIZZO  PER  RISARCIMENTO  DANNI  A 
SEGNALETICA  STRADALE  INCIDENTATA  -  ACCERTAMENTI  SOMMA 
INTROITATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO CON 
AFFIDAMENTO FORNITURA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. AMM.VI- ASSICURATIVI- 

CONTROLLO INTERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

Premesso che in data 23.05.2014 l'autocarro tg. DM 085 RT, di proprietà della 
società “Tonucci di Tonucci Andrea Giacomo & C.” s.n.c. di Pesaro, a seguito di errata 
manovra di guida andava a urtare e danneggiare un paletto della segnaletica stradale 
posta all'intersezione delle Vie del Porto e dr. Ferri, come segnalato dai locali VV.UU. 
con relazione del 26/05/2014 a prot. n. 17030, in atti;  

-  che,  successivamente,  a  seguito  di  contatti  con  l'Amministrazione  di  detta 
società, si faceva pervenire apposito preventivo spesa in merito a quanto sopra, redatto 
il 10/06/2014 dalla Direzione Tecnica 1 – Servizio Manutenzione Urbana/Segnaletica, 
in  atti  depositato,  che  quantificava  il  danno  subito  in  complessivi  €   130,00  (IVA 
inclusa); 

Visto  l'accordo  intercorso  tra  le  parti  e  la  disponibilità  di  detta  società 
danneggiante a  rimborsare  direttamente  l'anzidetto  danno con bonifico  bancario alla 
tesoreria comunale, come avvenuto in data 24 giugno, giusta comunicazione dell'ufficio 
ragioneria;  

Ritenuto quindi di procedere all'introito di detta somma con accertamento sul 
competente  sul Capitolo d'Entrata 700.003 “Rimborsi per indennizzo danneggiamenti 
da  sinistri”  del  corrente  Bilancio,  nonché  ad  impegnare  la  somma  medesima  sul 
correlativo Capitolo d'uscita 3730.004 "Spese di ripristino segnaletica e impiantistica 
danneggiata a seguito sinistri"  al  fine di procedere alla successiva liquidazione delle 
spese per il ripristino in questione;

Visto  l’art.  1  comma  450  della  L.  296/2006 secondo  cui  le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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, ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del DPR 207/2010, 
ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto  l’art.  1  comma 449 della  L.  296/2006  secondo cui  le  amministrazioni 
pubbliche di cui sopra possono ricorrere alla convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano 
i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato  che  CONSIP S.p.A.,  società  del  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha 
attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto;

Verificato altresì  che neppure Intercent  –  ER,  l’Agenzia  Regionale  che  ha  il 
compito di promuovere e sostenere il processo di ottimizzazione degli acquisti per il 
contenimento della spesa delle P.A., istituita in attuazione della L.R. 11/2004, non ha 
attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto, alla quale poter aderire;

Visto il D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 
legislativo  12 aprile  2006,  n.  163,  recante  “  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a 
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lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”, art. 
328 , secondo cui sul MEPA si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta  
di offerta (RdO);

Stabilito  quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. ( Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione)  tramite  ordine  diretto  (OdA)  per  le  caratteristiche  della 
fornitura, consultando i fornitori presenti sul M.E.P.A – Fornitura “Segnaletica stradale 
verticale”  - che prevedono la consegna dei beni di cui trattasi nella Provincia di Rimini, 
con aggiudicazione determinata applicando il criterio del prezzo più basso riscontrato;

Ritenuto,  per  quanto  sopra,  di  affidare  la   fornitura  di  cui  trattasi  alla  ditta 
“SEGNALETICA MONTEFELTRO" - Via Dell'Industria, 15 - 61028 Mercatale 
(PU) - per un importo di €. 106,56 oltre Iva 22% per un totale di €. 130,00 – CODICE 
CIG: Z0F0FD2E02;

Ritenuto e dato atto che tale intervento rientra tra quelli eseguibili in economia  ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, e art. 7, 
(2° comma lett. e), del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 
economia";

Considerato che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 
detta legge, precisando a tal proposito che, da parte della suddetta ditta, sarà presentata 
prima della liquidazione,  ai  sensi del comma 7 di detto articolo,  la dichiarazione di 
attivazione del conto corrente dedicato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Visto inoltre:

- la legge 241/90 e s.m.;
- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per i lavori ed i servizi in economia;

Tanto premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1)- di accertare la somma di € 130,00 versata dalla società “Tonucci di Tonucci 
Andrea Giacomo & C.” s.n.c. di Pesaro – Via Toscana n. 64/66, a totale risarcimento 
dei  danni  causati  alla  segnaletica  stradale  verticale  nell'ambito  del  sinistro 
avvenuto il 23/05/2014 presso l'intersezione delle Vie del Porto e dr. Ferri,  da parte 
dell'autocarro di proprietà tg. DM 085 RT, come esposto in premessa;

2)-  di  demandare  all'ufficio  Ragioneria  la  regolarizzazione  della  sopracitata 
entrata  sul  relativo  Capitolo  700.003  “Rimborsi  di  compagnie  assicuratrici  per 
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indennizzo danneggiamenti da sinistri” del corrente Bilancio 2014 – siope 3513;  

3)- di procedere, per i motivi esposti in premessa,  alla fornitura indicata in 
premessa attraverso il MePA, con ordine diretto (OdA),  consultando i fornitori presenti 
per le caratteristiche della fornitura di cui trattasi,  che prevedono la consegna nella 
Provincia di Rimini, con aggiudicazione determinata applicando il criterio del prezzo 
più basso riscontrato;

4)- di  affidare  detta  fornitura  di  materiale  (paletto  di  segnaletica  stradale 
verticale)  alla ditta “SEGNALETICA MONTEFELTRO" - Via Dell'Industria, 15 - 
61028 Mercatale (PU) - (P. IVA: 00309640415) - per un importo  di €.  106,56 + IVA 
22% = €. 130,00  alla quale andrà liquidata la successiva fattura;

5)-  di assumere,  quindi,  la  spesa anzidetta  di  euro 130,00 a  carico del  cap. 
3730.004 "Spese di ripristino segnaletica e impiantistica danneggiata a seguito sinistri" 
del bilancio 2014  – codice siope 1313 -;

6)-  di precisare,  come esposto in premessa,  che in riferimento alla Legge n. 
136/2010,  la  ditta  anzidetta  sarà  obbligata  al  rispetto  della  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto a tal proposito,  che il 
CIG  dell'intervento  è  il  seguente:  Z0F0FD2E02  e  che,  da  parte  della  ditta  in 
questione, sarà presentata prima della liquidazione della fattura, ai sensi del comma 7 di 
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

7)- di individuare nella persona della Geom. Antonella Villa, tecnico di settore, 
la  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2 UFFICIO GESTIONE INTEGRATA SERVIZI 
MANUTENTIVI E TOPONOMASTICA

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/07/2014 
Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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