
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    690    DEL     07/10/2015 

LAVORI  DI  MANUTENZIONE  SISTEMA  VIARIO  COMUNALE 
SEGNALETICA  ORIZZONTALE  -  APPROVAZIONE  PERIZIA  PER 
AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

CONSIDERATO che ai sensi l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, “Determina a 
contrattare e relative procedure”, con la presente determinazione, si intende:

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  l'art. 23-ter, comma 3, della Legge 114/2014 stabilisce che “I 
comuni con popolazione superiore a 10'000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisiti di beni, servizi e lavori  
di valore inferiore a 40'000 euro”;

PREMESSO:

-  che con propria Determinazione  n.   508 del 16/07/2015,  in atti,  è stata la perizia 
redatta  dalla  Geom.  Antonella  Villa,  Istruttore  Tecnico  del  Settore  2,  relativa   alla 
realizzazione   di  alcuni  interventi  di  “manutenzione  straordinaria  della  segnaletica 
stradale  orizzontale  su  alcune  strade  comunali”, dell'importo  complessivo  di  € 
8.000,00 (I.V.A. inclusa);

- che si è proceduto, con la medesima determinazione, all'affidamento dei lavori mediante 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7, 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) con offerta a prezzi unitari 
con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2 lett. a) del citato “Codice” e art. 119 
del  D.P.R.  n.  207/2010,  aggiudicando i  lavori  in  parola    alla    ditta   VFG S.r.l.,  Via 
Sabbionara n. 611, 40059 Medicina (BO), P. IVA 02701040780,  con  un ribasso pari al 
39,870%  sull'elenco prezzi unitari, fino alla concorrenza dell'importo di  € 8.000,00 (IVA 
inclusa) - C.I.G.  Z1314F3DA1;

VISTA la perizia del 17/09/2015, pure in atti,  la suddetta  Geom. Antonella Villa 
evidenzia  la  necessità  di  effettuare  ulteriori  interventi  stradali  di  completamento, 
consistenti  nella  realizzazione della  segnaletica orizzontale  marginale  all'interno 
della pista ciclistica “Volturno Boga”  e di alcuni passaggi pedonali situati lungo la 
via G. Garibaldi e traverse.

 
RITENUTO pertanto di provvedere in merito  affidando i suddetti  lavori,   ritenuti 

necessari,   quantificati  per  un  importo  di  €  3.000,00 (IVA  22%   inclusa)   –  CIG 
Z1314F3DA1,  alla stessa ditta  VFG S.r.l., Via Sabbionara n. 611, 40059 Medicina (BO), 
P. IVA 02701040780,   già affidataria dei medesimi lavori,  (di cui alla Determinazione n. 
508 del  16/07/2015)  che   si   è  dichiarata  disponibile  ad effettuare  i  lavori  alle  stesse 
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condizioni economiche offerte in sede di gara d'appalto di cui sopra;

RITENUTO, quindi,  di procedere in merito, dando atto che,  in riferimento alla 
Legge n. 136/2010 e s.m., la suddetta sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e, che  è  stata presentata, ai sensi del  
comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come 
da modulo in atti depositato;

VISTO inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
 - il Dec. Legs.vo n. 163/2006 e s.m. ed in particolare gli artt. 10, e 122 (comma 7);
 - il Regolamento di attuazione dei LL.PP. ex D.P.R. n. 207/2010;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

         1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;                                                                       

2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la perizia  del 17.09.2015, in 
atti  depositata,  redatta  dal  tecnico  del  settore  2,  Geom.  Villa  Antonella,    relativa  alla 
realizzazione  di ulteriori  interventi  stradali  di  completamento,  consistenti  nella 
realizzazione della segnaletica orizzontale marginale all'interno della pista ciclistica 
“Volturno Boga”  e di alcuni passaggi pedonali situati lungo la via G. Garibaldi e 
traverse, dell'importo complessivo di € 3.000 IVA 22% inclusa;    

3) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, gli interventi di cui trattasi alla  
ditta VFG S.r.l., Via Sabbionara n. 611, 40059 Medicina (BO), P. IVA 02701040780, per 
l'importo di € 3.000,00   (IVA 22%  inclusa)  – CIG Z1314F3DA1;

5) di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad  €  € 3.000,00 in relazione agli 
interventi  di  cui  alla  presente  determinazione,   sul  Capitolo   3725001  “ACQUISTO 
MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (FIN. ART. 208 
C.D.S. LETT. A)”    del bilancio di previsione  2015 -  codice Siope 1212;

6)- di dare atto, inoltre,  che per il presente intervento è previsto il seguente crono-
programma:
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7) - di precisare  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, dando atto, a tal proposito, che  è  stata presentata, ai sensi del comma 7 di  
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo 
in atti depositato;

8)  -  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Mario  Sala,   il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

9) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
      

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2 UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  07/10/2015 
Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
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CRONOPROGRAMMA INTERVENTO
capitolo 3725001

descrizione capitolo

descrizione intervento

descrizione SAL o fasi intervento data 
Assegnazione lavori Settembre/ottobre 2015

Inizio lavori Ottobre 2015
Conclusione lavori Ottobre/Novembre 2015
Esigibilità fattura Dicembre 2015

ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E 
SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)

Realizzazione della segnaletica orizzontale marginale 
all'interno della pista ciclistica “Volturno Boga”  e di 
alcuni passaggi pedonali situati lungo la via G. Garibaldi e 
traverse



dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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