
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    264    DEL     18/04/2018 

LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 
E  VERTICALE   PER  L'ANNO  2018  -  APPROVAZIONE  PROGETTO, 
DETERMINA  A  CONTRARRE  E  AFFIDAMENTO  -  VARIAZIONE 
COMPENSATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  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;

RICHIAMATO 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 di spesa indicante:

a) il fine che 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. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

PREMESSO che il vigente Codice della Strada prevede specifici adempimenti ed 
obblighi di legge a carico agli enti proprietari delle strade ed in particolare in base a quanto 
previsto dagli articoli 14 – 37 – 38 del D.lgs. 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada 
e  successive  modificazioni  e  integrazioni),  gli  enti  proprietari  delle  strade  devono 
provvedere all’apposizione e manutenzione della segnaletica stradale allo scopo di garantire 
la sicurezza e fluidità della circolazione;

- che il particolare il citato articolo 38 al comma 7 recita “…la segnaletica stradale 
deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza ….”.

VISTA  la relazione tecnica in data 13/03/2018, in atti,  con la  quale la  Geom. 
Antonella Villa, Istruttore Tecnico del Settore 2, illustra la fattibilità del progetto relativo 
alla   realizzazione dei lavori di “ MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 
ORIZZONTALE  E  VERTICALE   PER  L'ANNO  2018”,  che   prevede, 
prevalentemente,  l'esecuzione  degli  interventi  di   ripasso  della  segnaletica  stradale 
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orizzontale  esistente  ed  in  parte  eventuali  modifiche  all'attuale  segnaletica  stradale 
orizzontale e/o verticale,  anche su disposizione dal  Comando Polizia  Municipale con il 
seguente obiettivo:

• adeguare  la  segnaletica  a  seguito  di  nuove  ordinanze  attinenti  la  modifica 
permanente o temporanea della viabilità;

• eliminare  la  presenza  di  anomalie  o  carenze  della  segnaletica  orizzontale  tali  da 
determinare fonti di pericolo;

• sostituire parte della segnaletica di tipo verticale, non più conforme causa vetustà, 
sinistri e atti vandalici procurati da ignoti;

• garantire la sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

VERIFICATO  che  l'importo  complessivo  del  suddetto  progetto  ammonta   a 
complessivi € 44.530,00 (I.V.A. Inclusa) e prevede l'esecuzione dei seguenti lavori:

1. esecuzione e/o manutenzione di segnaletica stradale orizzontale mediante stesura di 
vernice spartitraffico;

2. fornitura e posa in opera della segnaletica stradale verticale in alluminio, ferro e 
carpenteria pesante, sia in sostituzione di quella esistente che di nuova realizzazione;

3. posa  in  opera  o  rimozione  di  segnaletica  stradale  verticale  anche  su  sostegni 
preesistenti,  secondo le  indicazioni  fornite  dalla  D.L.  e  le  esigenze  derivanti  da 
eventi imprevedibili.

RIEPILOGO DI SPESA

a) Importo dei lavori €. 35.000,00
b) Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso €.   1.500,00

----------------------
     Sommano €.      36.500,00

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
     IVA al 22% €.          8.030,00

   ________________________
      TOTALE     €.         44.530,00

VISTO gli elaborati componenti tale progetto e precisamente:

• Relazione Tecnica;
• Elenco Prezzi
• Computo Metrico

DATO ATTO che il CIG  del progetto è il seguente:  CIG. Z9723060CE

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del 
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2,  
lett. a) mediante affidamento diretto,  così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b)  
dal  relativo   “Decreto  Correttivo”  emanato  dal  Consiglio  dei  Ministri  in  data 
13/04/2017, che cita: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante  
affidamento diretto,    adeguatamente motivato   anche senza previa consultazione di  
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
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DATO ATTO che  pertanto,  in  applicazione  ai  principi  di  economicità,  efficacia, 
imparzialità,  pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione   venivano richiesti 
dei preventivi/offerta, regolarmente pervenuti e agli atti depositati, alle seguenti ditte con il  
relativo ribasso:
- SI.SE S.p.A. - P.IVA 01210380208: ………………... ribasso – 58,30%
- VIS mobility s.r.l. - P.IVA 01839090675:  .…..…….…. ribasso – 39,50%
- ASSO s.r.l. - P.IVA 03784080404: …….………….. ribasso – 41,50%
- CIMS s.r.l. - P.IVA 00814371209: .…..…………… ribasso – 55,03%
- S.M. Segnaletica Montefeltro – P.IVA 00309640415: ……. ribasso – 10,88%
- EMMEA TRADE & SERVICE s.r.l. - P.IVA 01362630408: ribasso -  12,50%

RITENUTO,   pertanto,     di   affidare  i  lavori  di  cui  trattasi   alla  Ditta    SI.SE 
SISTEMI SEGNALETICI S.p.A. - Via Dell'Industria n. 41 - 46043 Castiglione delle 
Stiviere (MN)– P.IVA 01210380208 che ha presentato la migliore offerta, proponendo un 
ribasso del 58,30% sull'elenco prezzi,   per un importo complessivo fino alla concorrenza 
delle somme  disponibili in bilancio di  € 36.500,00 (compresi oneri per la sicurezza di € 
1.500,00) + IVA 22% = € 44.530,00;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 
50/2016,  il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell’Ufficiale  Rogante  della  Stazione  Appaltante  o 
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 
non  superiore  a  40.000 euro  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

VERIFICATO   il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesta la 
regolarità contributiva della suddetta ditta;

      DATO ATTO, che  gli interventi in parola , saranno  soggetti alle disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il 
nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal  01Gennaio 2015;

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,  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;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO, inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;
- il  “Decreto Correttivo” al  D.Lgs 50/2016  (nuovo Codice degli Appalti) emanato dal 
Consiglio dei Ministri il 13/04/2017 ;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;

Pratica n. 265 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 264 del 18/04/2018 Pag. 4 di 6



- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)-di approvare, per i motivi esposti in premessa la perizia  redatta dalla geom. Villa  
Antonella,  Istruttore  Tecnico  del  Settore  2,  in  data  13/03/2018,  relativa  lavori  di 
“MANUTENZIONE  SEGNALETICA  STRADALE  ORIZZONTALE  E 
VERTICALE  PER L'ANNO 2018”,   per l'importo di   € 44.530,00  (I.V.A. compresa);

3)- di affidare, per i motivi  esposti in  premessa,  gli interventi   di cui trattasi alla 
Ditta   SI.SE S.p.A. - Via Dell'Industria n. 41 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)– 
P.IVA 01210380208,  per un importo  di  € 36.500,00 (compresi oneri per la sicurezza di 
€ 1.500,00) + IVA 22% = € 44.530,00; – CIG Z9723060CE

4)- di dare atto, che  gli interventi in parola saranno  soggetti alle disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il 
nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal  01Gennaio 2015;

5)-di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad €   44.530,00 in relazione agli 
interventi  di  cui  alla  presente  determinazione   con imputazione  sul   Capitolo  3730006 
“MANUTENZIONE  SISTEMA  VIARIO  COMUNALE  (FIN.  ART.  208  CDS)”  del 
bilancio  di  previsione   2018,  codice  Siope/Piano  dei  conti  finanziario:  1.03.02.09.011, 
PREVIO STORNO:
- di  € 30.000,00  con imputazione sul  Capitolo 3725000 “MANUTENZIONE SISTEMA 
VIARIO  COMUNALE:  ACQUISTO  MATERIALI  DI  CONSUMO  PER  LA 
SEGNALETICA  STRADALE  (FIN.  ART.  208  C.D.S.  LETT.  A)”  del  bilancio  di 
previsione  2018, codice Siope/Piano dei conti finanziario: 1.03.01.02.999;
- di  € 6.725,88  con imputazione sul  Capitolo 3725001 “ACQUISTO MATERIALI PER 
MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT. A)” del 
bilancio di previsione  2018, codice Siope/Piano dei conti finanziario: 1.03.02.09.011;
APPARTENENTI al medesimo macroaggregato 10.05.1.0103 (acquisto di  beni e 
servizi);

6) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopracitata ditta 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 
detta legge, dando atto,   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;

 7)-  di  individuare  nella  persona  della  geom.  Antonella  Villa, il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

8) – 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:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  18/04/2018 
Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa
      

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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Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2018
Esercizio: 2018

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

20 - 2.0 SETTORE 2 - SERVIZI AL TERRITORIO - Costa AlessandroResponsabile di Spesa

MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE:
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LA
SEGNALETICA STRADALE (FIN. ART. 208 C.D.S. LETT.
A)

2018 30.000,00S 3725000 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,0010.05.1.0103 CP
CS 30.374,11 -30.000,00 0,00 -30.000,00 374,11

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

2018 28.000,00S 3725001 -6.725,88 0,00 -6.725,88 21.274,1210.05.1.0103 CP
CS 36.254,50 -6.725,88 0,00 -6.725,88 29.528,62

MANUTENZIONE SISTEMA VIARIO COMUNALE (FIN.
ART. 208 C.D.S.)

2018 25.000,00S 3730006 36.725,88 36.725,88 0,00 61.725,8810.05.1.0103 CP
CS 35.745,65 36.725,88 36.725,88 0,00 72.471,53

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 20 36.725,88 -36.725,88 83.000,000,0083.000,00

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 20

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 20 36.725,88 -36.725,88 102.374,260,00102.374,26

Totale Variazioni CP  Spese 36.725,88 -36.725,88 83.000,000,0083.000,00

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 36.725,88 -36.725,88 102.374,260,00102.374,26
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