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Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 

 

AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE E DEL TERZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 221 Del 20/07/2015    

 
Oggetto: ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2015.  CIG 

5112C975F DETERMINAZIONE A CONTRARRE.    

 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 

  ACCERTATA la necessità di procedere con il rifacimento della segnaletica 

orizzontale nelle strade comunali; 

RITENUTO pertanto di dar corso all’acquisizione del fornitore del servizio di 

esecuzione di segnaletica orizzontale per l’anno 2015; 

VISTO l’art. 192 del d.lgs. n° 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita 

preventiva determinazione per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si 

intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 

del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono a base; 

PRECISATI i seguenti elementi e condizioni del contratto, a’ sensi dell’art. 192 del 

d.lgs n°267/2000:   

- finalità: miglioramento della sicurezza stradale nelle vie comunali, con nuovi 

tracciamenti e/o con la corretta manutenzione della segnaletica orizzontale, nel rispetto delle 

vigenti norme in materia di circolazione stradale; 

- oggetto: esecuzione di segnaletica stradale orizzontale nelle strade comunali; 

- clausole principali: clausole essenziali comprese ed elencate nel capitolato speciale 

allegato sub B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- pagamento: entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura di cui al D.M. n. 

55/2013, acquisendo prima il relativo DURC; 

- forma del contratto: lettera commerciale del responsabile di servizio; 

- modalità di scelta del contraente: indagine di mercato documentata, a’ sensi dell’art. 

62 comma 3° del “Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti” approvato con 

Z5112C975Fdeliberazione di Consiglio Comunale n° 8/2007 in quanto tale procedura appare 

la più idonea in rapporto all’entità economica ed alla tipologia della fornitura in oggetto, e gli 

indirizzi per l’applicazione di detto articolo espressi dalla Giunta Comunale con delibera n. 

50/2007, in quanto tale forma di procedura appare la più idonea in rapporto all’entità 

economica ed alla tipologia della fornitura in oggetto; 

- criterio di aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo i parametri stabiliti all’art. 11 del capitolato speciale allegato sub B alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale  ; 

DATO ATTO che nelle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa, ai sensi degli 

artt. 26 della legge n° 488/1999, 59 della legge n° 388/2000 e 32 della legge n° 448/2001, non 

risulta disponibile tale prestazione; 
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VISTO il D.P.R. n° 384/2001 (regolamento di semplificazione dei procedimenti di 

spese in economia), in particolare l’art. 12; 

VISTO il “Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti” approvato con 

deliberazione di consiglio comunale n° 8/2007, il quale, in applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 

384/2001, prevede la possibilità per questo ente di acquisire secondo il sistema del cottimo 

fiduciario; 

VISTO l’art. 58, comma 1°, lettera c), del suddetto regolamento comunale, che 

consente il ricorso alla procedura di spesa in economia per “servizi di manutenzione o 

riparazione di opere o impianti di edifici, strade, aree verdi, segnaletica stradale per un 

importo non superiore a € 50.000,00; 

RITENUTO pertanto che, per il servizio in argomento, ricorrano i presupposti per far 

ricorso alla scelta del contraente mediante la procedura del cottimo fiduciario, secondo quanto 

disposto dall’art. 62, comma 3°, del regolamento comunale sopra citato e gli indirizzi per 

l’applicazione di detto articolo espressi dalla Giunta Comunale con delibera n. 50/2007, 

previa indagine di mercato con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le 

indicazioni contenute nella lettera invito e al disciplinare ad essa relativo;  

VISTO che al finanziamento della relativa spesa, presuntivamente prevista in € 

24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento), I.V.A. compresa, verrà fatto fronte con apposito 

stanziamento sul titolo I, funzione 08, servizio 01, intervento 03, (capitolo 1915), del bilancio 

di previsione per l’anno 2015; 

VISTO il 9° comma dell’art. 183 del d.lgs. n° 267/2000; 

VISTI lo statuto, il regolamento di contabilità e di disciplina dei contratti, del comune 

di Breganze; 

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 180 del 12.01 2010, ed in 

particolare l’ex art 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 

STABILITO che il CIG assegnato è il n. Z5112C975F 

RITENUTA propria la competenza in materia, giusta determinazione sindacale n° 5 

del 05.05.2015  per il “conferimento incarichi per le posizioni organizzative (artt. 8, 9, 10 e 11 

del C.C.N°L. EE.LL. art. 109 del d.lgs. n° 267/2000)”; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1. Di effettuare una documentata indagine di mercato, per le motivazioni esposte in 

premessa, per l’affidamento a cottimo fiduciario del servizio di esecuzione della 

segnaletica stradale orizzontale per l’anno 2015, con le caratteristiche tecniche come 

risultanti dallo schema della lettera invito e del capitolato speciale, che si allegano 

rispettivamente sub “A” e sub “B” alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

2. Di individuare n° 8 ditte specializzate nel settore, a presentare offerta per la fornitura in 

argomento, il cui elenco è sottratto agli atti ed è depositato presso l’Area 5 P.L., 

adottando, per quanto possibile, le procedure e modalità garantistiche delle gare ad 

evidenza pubblica:  

 
3. Di dare atto che le ditte da invitare sono state selezionate, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di indagini di 

mercato; 

4. Di approvare altresì la lettera invito ed istanza di partecipazione, in atti presso l’Area 5 Polizia 

Municipale e Locale e Terziario 
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5. Di stabilire che la scelta del contraente avvenga con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri stabiliti all’art. 11 del capitolato 

speciale allegato sub B alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale  e mediante predisposizione di apposito quadro comparativo che sarà formato 

dal Responsabile dell’Area n° 5 “Polizia Municipale e Locale e Terziario”; 

6. Di dare atto che, con riferimento al sistema delle convenzioni quadro definite dalla 

CONSIP S.p.a., ai sensi degli artt. 26 della legge n° 488/1999, 59 della legge n° 388/2000 

e 32 della legge n° 448/2001, non risulta disponibile tale fornitura; 

 

7.  di imputare la spesa complessiva di euro 24.400,00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Missione Programma Piano dei conti 

finanziario 

Importo Soggetto 

2015 1915

/0 

10 5 1.3.2.9.0 24.400,00 132 - DITTE VARIE - BREGANZE 

(VI), cod.fisc. /p.i.  

 

8.  Di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto 

di cui all’art. 183, comma 9°, del d.lgs. n° 267/2000;  

9. Di riservare a successivo atto l’aggiudicazione e l’affidamento della prestazione; 

10. Di dare atto che la presente determinazione: 

− è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a’ sensi dell’art. 151, 4° comma, del d.lgs. n° 267/2000; 

− deve essere pubblicata all’albo pretorio di questo ente entro 10 giorni dalla data di 

adozione, per 15 giorni consecutivi, a’ sensi dell’art. 13 del vigente regolamento di 

contabilità.      

 

 

 
 

 PER Il RESPONSABILE DELL’AREA 5 POLIZIA 

MUNICIPALE E LOCALE E DEL TERZIARIO 

Comune di Breganze, 20 luglio    2015 F.toIL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Nadia Andreatta 

 

 

  



Comune di Breganze - Determinazione n. 221 del 20/07/2015 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO: il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell’Area, vista la determinazione 

presentata dal summenzionato responsabile d’area, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità attestante copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4°,  D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267. 

 
Importo € Piano dei 

conti 

finanziario 

 

Capitolo Impegno N. 

    

 

Riferimento pratica finanziaria : 2015/323 

 

 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICA E FINANZIARIA 

Comune di Breganze, lì 20/07/2015 F.to Dott.ssa Natalina Nicolli 

 

  

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Comune di Breganze, lì 

21/07/2015 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’AREA 1 

AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 

ELETTORALE 
 Miotto Valentina 

 
 


