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Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 

 

AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE E DEL TERZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 271 Del 01/09/2015    

 
Oggetto: ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2015. CIG 

5112C975F Affidamento.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la propria determinazione n. 221 del 20.07.2015, con la quale il sottoscritto 

indiceva indagine di mercato,al fine di valutare la convenienza economica, per la fornitura in 

economia del servizio di esecuzione della segnaletica stradale orizzontale per l’anno 2015 per 

un importo omnicomprensivo stimato di € 24.400,00 (diconsi ventiquattromilaquattrocenro/00 

euro) IVA compresa, a seguito della quale sono state invitate n. 8 ditte a presentare regolare 

offerta con nota di protocolli dal n. 8892 al n. 8899 in data 23.07.2015; 
VERIFICATO che, a seguito di invito, mediante posta elettronica certificata alle ditte 

sottoelencate, , entro il previsto termine del 26.07.2015 sono pervenute sette offerte, con 

eccezione della ditta Se.m.pre srl Servizi – Multiprestazioni che non ha fatto pervenire 

nessuna offerta. 

N° DITTA VIA CAP CITTA’ 

01 
ONGARO S.r.l. 

pec@pec.ongaroservices.it 
Via Pasubio, 25/1 36030 CALDOGNO (VI) 

02 
TRIVENTA s.A.S. 

trivrnrtasegnaletica@pec.it 
VIA Roma 13 30030 SALZANO (VE) 

03 
PADANA Segnaletica Stradale 

padana.segnaletica@pec.it 
Via Municipio 1/A 35019 TOMBOLO (PD) 

04 
SVS srl Società Veneta Servizi 

svs@pec.svssrl.com 

Via Dell’Artigianato 

10/A 
36070 CASTELGOMBERTO (VI) 

05 
TEC.SE srl Tecnica Segnaletica  

tecse.salvi@cert.assind.vi.it 
Via Fiorolle 42 36060 ROMANO D’EZZELINO (VI) 

06 

Se.m.pre srl Servizi – 

Multiprestazioni 

se.m.pre@legalmail.it 

Via Gorgo 49/A 30030 
CALTANA DI SANTA MARIA DI SALA  

(VE) 

07 
ALFA srl  

alfasrl@gigapec.it 
Via Enrico Mattei 18 31010 MASER (TV) 

08 
CIMS srl 

cims@pcert.it 
Via Del Mangano 11 40023 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) 

 

APERTE, siglate ed esaminate dal sottoscritto Responsabile, constatandone la 

regolarità, le buste contenenti le offerte pervenute, offerte che vengono riassunte nel quadro 

riepilogativo allegato sub A; 

PRESO COMUNQUE ATTO che oltre alle ditte invitate hanno fatto pervenire offerta 

anche le tre ditte seguenti: - ECOTRAFFIC di Guidizzolo (MN), - EMMEBI Segnaletica 

Stradale e Costruzioni di Soncino (CR), - EFFEPI di Cavaso del Tomba (TV), - PSR di 

Pozzolengo (BS); che comunque la loro offerta tenuto conto del calcolo economico di cui al 

punto seguente è risultata meno conveniente della ditta aggiudicataria; 

TENUTO CONTO che, agli effetti del calcolo economico di maggior convenienza per 

copia 
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il Comune, a norma dell’art. 11 del Capitolato Speciale per la manutenzione della segnaletica 

orizzontale regolarmente sottoscritto dalle ditte offerenti, è necessario moltiplicare i prezzi 

offerti per ogni categoria di lavoro per il coefficiente assegnato a ciascuna di esse; 

PRESO ATTO che, dall’esame del quadro comparativo allegato e tenuto conto di quanto 

specificato ai capoversi precedenti, si nota la convenienza economica rappresentata 

dall’offerta presentata dalla ditta PADANA Segnaletica Stradale via Municipio 1/A 35019 

Tombolo (PD), alla quale si affida la realizzazione della segnaletica orizzontale per l’anno 

2015; 

VISTI l’art. 151, comma 4°, e l’art. 183, comma 9°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTI lo Statuto ed il regolamento di contabilità comunali; 

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. 18.08.2000, n.267)”; 
 

D E T E R M I N A 

1. Di affidare la realizzazione della segnaletica orizzontale per l’anno 2015 alla ditta 

PADANA Segnaletica Stradale via Municipio 1/A 35019 Tombolo (PD) c.f. e p.i. 

04224200289,  per un importo massimo di € 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00 

euro) I.V.A. compresa;  

2. Di disporre la trasmissione della presente al servizio finanziario per il visto di regolarità 

contabile di cui all’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

3. Di comunicare la presente determinazione, mediante posta elettronica certificata, alla ditta 

PADANA Segnaletica Stradale via Municipio 1/A 35019 Tombolo (PD) 

padana.segnaletica@pec.it, ai sensi art. 191, comma 1°, del d.lgs. n.267/2000, 

richiedendo contestualmente alla medesima, a norma dell’art. 10 del Capitolato Speciale 

per la manutenzione della segnaletica orizzontale, la fornitura di un campione sigillato di 

almeno 1 kg. delle vernici che intende usare; 

4. Di riservare a successivo atto (e comunque successivamente all’esecuzione delle 

prestazioni) la liquidazione delle somme dovute alla ditta affidataria; 

5. 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. 

Allegato: quadro comparativo. 
  
Comune di Breganze, li 01 settembre 2015 

p. Il RESPONSABILE DEL AREA 5 POLIZIA 

MUNICIPALE E LOCALE E DEL TERZIARIO 

  Il Vice comandante Guazzo Antonio 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Comune di Breganze, lì 01/09/2015 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’AREA 1 

AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO 

CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED 

ELETTORALE 
 Miotto Valentina 

 


