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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

 

DETERMINAZIONE N.  780 / ECO  DEL 09/12/2016 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 95 /ECO  DEL 07/12/2016 
 

 

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE. 

APPROVAZIONE ODA TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA A 

FAVORE DELLA DITTA PADANA SRL DI TOMBOLO (PD)   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 8 del 6.09.2016 con il quale è stato prorogato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP, Ecologia e Urbanistica; 

 

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”.  

 

VISTA la delibera n. 1 del 30.07.2016, con la quale il Commissario Prefettizio con i poteri 

del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2016/2018; 

 

CONSIDERATO che l’Ente esegue con proprio personale addetto al servizio viabilità la 

manutenzione della segnaletica stradale su tutto il territorio comunale; 

 

CHE risulta pertanto necessario per l’esecuzione di detti interventi, provvedere all’acquisto 

di materiale vario, necessario sia per la segnaletica stradale verticale (targhe) che per quella 

orizzontale, vernici per rifacimento segnaletica stradale (linee attraversamenti pedonali, linee 

divisione carreggiate stradali, ecc.); 

 

CHE bisogna provvedere ad impegnare ed affidare la fornitura di che trattasi ad una ditta 

specializzata nel settore; 

 



ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente 

modificata dai D.L. 52/2012, convertito in L.94/20125 e D.L. 95/2012, convertito con 

modificazioni dalla L.135/2012, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza ed agli 

strumenti telematici di negoziazione (e-procurement) prevede:  

- l’obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, co.3, 

L.nr.488/1999  e art. 1, co.449 della L. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi 

dell’art.1 D.L.95/2012 succitato, e dall’art. 11, co.6, del D.L. n.98/2011 (L.n.115/2011) la nullità 

del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;  

- l’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del DPR 207/2010 

per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1 co.450 L. n.296/2006 come 

modificato dall’art.7, co.2, D.L.n.52/2012 convertito in L.94/2012). Anche in tal caso la violazione 

dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di 

responsabilità amministrativa, ai sensi art. 1, co.1, del citato D.L.95/2012;  

 

INDIVIDUATA, mediante MEPA, la Ditta fornitrice PADANA Srl di Tomobo (PD) e 

verificata on-line la disponibilità dei prodotti e del relativo costo, da cui risulta un ordinativo in 

bozza pari a complessivi euro 9.402,54.- compreso IVA per l'acquisto di quanto di seguito 

specificato: 

 

Vernice spartitraffico    n. 80 (latta)  € 66,00.-  TOT. € 5.280,00.- 

Vernice spartitraffico    n. 10 (latta)  € 60,00.-  TOT. €    600,00.- 

Diluenti per vernici spartitraffico n. 18 (latta)  € 42,95.-  TOT. €    765,00.- 

Targa 60x90 personalizzata  n. 20             € 53,10.-  TOT. € 1.062,00.- 

  

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione del materiale mediante ricorso al MEPA 

mediante ODA: 

- nr. 3217051 del 02.12.2016 alla Ditta Padana Srl di Tombolo (PD) (p.iva 04224200289) per il 

materiale nello stesso specificato, per un totale di euro 9.402,54.- iva compresa e alle condizioni 

di vendita offerte alla data odierna; 

  

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come 

modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla legge 

17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

  

 

p r o p o n e 

 

 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

 

2. di acquistare dalla Ditta Padana Srl di Tombolo (PD) (p.iva 04224200289) il materiale vario 

necessario per la segnaletica stradale verticale ed orizzontale come di seguito specificato: 



Vernice spartitraffico    n. 80 (latta)  € 66,00.-  TOT. € 5.280,00.- 

Vernice spartitraffico    n. 10 (latta)  € 60,00.-  TOT. €    600,00.- 

Diluenti per vernici spartitraffico  n. 18 (latta)  € 42,95.-  TOT. €    765,00.- 

Targa 60x90 personalizzata   n. 20             € 53,10.-  TOT. € 1.062,00.- 

 

3. di approvare la bozza di ODA, nr.3217051 del 02.12.2016 , agli atti, per l'acquisto del 

materiale sopra specificato, necessario per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, alla 

Ditta Padana Srl di Tombolo (PD) per un totale di € 9.402,54.- e per le condizioni di vendita 

offerte alla data odierna,; 

 

4. di affidare alla Ditta Padana Srl di Tombolo (PD) individuata mediante MEPA-CONSIP, la 

fornitura del materiale di che trattasi; 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 9.402,54.- con imputazione al capitolo 2750 

“spese circolazione segnaletica stradale” cod.bilancio U.1.03.01.02.999, del bilancio 

esercizio 2016  

 

6. di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;  

 

7. di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a 

presentazione di regolare fattura.   

 

8. Di identificare la presente procedura con il CIG: ZC61C549D7 

 

9. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria. 

 

10. Esigibilità: anno 2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 09/12/2016 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


