
DETERMINAZIONE n. 79/T
in data 06.10.2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZON=
TALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TES SpA DI VEDELAGO (TV),
INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA; (CIG Z780FEBCED)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che la segnaletica stradale orizzontale, il cui ultimo integrale intervento risale al 2011,
necessita assolutamente di rifacimento poichè versa in condizioni di scarsa leggibilità e tale pertanto da non
assolvere ai requisiti di sicurezza alla stessa attribuitie richiesti dal Codice della Strada;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2 del D.L n. 52 del 07/05/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
06/07/2012 n. 94 ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 disponendo che le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs 165/2001, per cui anche gli Enti locali, sono tenuti per l’acquisto di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della P.A.
ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 D.P.R. n.  207/2010, escludendone il
ricorso qualora per caratteristiche, tipologie, specifiche tecniche ecc. che siano richieste in sede di gara o di
acquisizione di beni o serviz,i i medesimi non rientrino tra i metaprodotti ricompresi nelle categorie
merceologiche per le quali è operante il MePA;

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 in materia di lavori, servizi e forniture in
economica, il quale recita:
“le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
- mediante amministrazione diretta;
- mediante procedura di cottimo fiduciario”;

mentre il comma 11° - seconda parte prevede che “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

DATO ATTO che per quanto sopra, con nota datata 23.09.2015 prot. com.le n° 2058/15 si è provveduto ad
invitare n° 5 ditte del settore a presentare la propria migliore offerta sulla base di uno specifico “Foglio delle
condizioni esecutive” e dei contenuti della relativa lettera d’invito;

VISTE le offerte pervenute secondo le modalità ed entro i termini indicati nella stessa lettera d’invito e dato
atto, come risulta nell’allegata “Comparazione delle offerte” che si allega sub lettera a) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che la migliore offerta risulta quella presentata dalla
ditta TES S.p.A. di Vedelago (TV) che, per i quantitativi presunti così come indicati nel “Foglio delle
condizioni esecutive” all’art. 3, comporta un’importo di affidamento pari ad €. 1.549,40 compresivo di IVA;

DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva della Ditta TES SpA risulta essere stato
acquisito ed in atti d’ufficio il DURC [operazione effettuata con la vigente procedura informatizzata (Durc on
line) in data 06.10.2015 registrata con il numero di protocollo INAIL_338470, documento rilasciato con
validità a tutto il 27.10.2015] che conferma le posizioni regolari della medesima;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 come modificati dal D.L.
n° 187/2010 in ordine all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari da cui risulta essere stato acquisito il
seguente codice CIG Z780FEBCED;

DATO ATTO che l’intervento in oggetto prevederà la realizzazione della segnaletica stradale di tipo
orizzontale, come sopra meglio evidenziato, e che, in forza del “Regolamento per la disciplina dei contratti”,
esecutivo, sussistono:



- la tiplogia della provvista e/o del servizio in economia trattandosi di interventi connessi con la pubblica
sicurezza in ordine alla viabilità territoriale (richiamo all’art. 57 punto 1 lettera h);
- la necessità e l’urgenza di provvedere nel più breve tempo possibile anche in considerazione
dell’avvicinarsi della stagione invernale notoriamente meno sicura per la viabilità (richiamo all’art. 59 punto 1
lett.d);
- la specificità del bene, in quanto le caratteristiche e le modalità di esecuzione sono quelle dettate dalle
normative in materia (D. Lgs. 285/1992 “c.d. Codice dellaStrada” e dal DPR 495/1992 “c.d. Regolamento” e
ss.mm.ii, e per le quali non sono previste convenzioni Consip operanti o prodotti rintracciabili con tali
caratteristiche tra i meta prodotti presenti in MePA;
- l’importo della fornitura, che è comunque, notevolmente al di sotto del limite previsto dallo stesso art. 62,
punto 4 lettera b);

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamati in particolare i contenuti del Titolo V° (Spese in
economia);

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2015 in data 12/06/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di approvare la tabella comparativa, allegata sub lett. a) afferente alle offerte pervenute da parte delle
cinque ditte inviatate e relativa all’affidamento dell’incarico per il rifacimento della segnaletica stradale
orizzontale dando atto che la ditta TES S.p.A. di Vedelago (TV) ha presentato quella economicamente
più vantaggiosa per un importo di €. 1.270,00 oltre ad IVA;

2) di aggiudicare alla stessa ditta TES SpA l’incarico per l’esecuzione dei lavori in oggetto nel rispetto delle
condizioni e modalità descritte nel “Foglio delle condizioni esecutive”, debitamente sottoscritto dalla
stessa in segno di accettazione, dando atto che la spesa conseguente viene quantificata, sulla base dei
quantitativi preventivati, in €. 1.270,00 più IVA, calcolata nella misura del 22%, e pari ad €. 279,40 per un
totale di €. 1.549,40;

3) di dare atto che l’importo di cui - trova allocazione al cap. 3604 cod. 2.01.0807 “Realizzazione di opere
con oneri di urbanizzazione” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4) di dare atto che il CIG attribuito è il seguente: Z780FEBCED;
5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133

– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;
6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 42..2015



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 06.10.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.181...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 12 Ottobre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _12 Ottobre 2015___________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO



Allegato sub lett. A) alla determinazione del
Responsabile Area Tecnica n° 79/T del 06.10.2015

COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

Prot. rif. 2058/15
Salcedo, 05.ottobre.2015
Oggetto: Lavori di “SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (intervento 2015)”. Affidamento mediante

cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) con il sistema della trattativa
privata previa gara ufficiosa ai sensi dell’art. 57 del Regolamento comunale per i contratti, nel
richiamo delle disposizioni di cui al DPR n° 163/2006 e s.m.i. e della L.R. n° 27/2003 e s.m.i.. -
Comparazione delle offerte;

TABELLA COMPARATIVA OFFERTE PERVENUTE

Ditta/estremi offerta pervenuta

D
oc

um
.

re
go

l.

Offerta
Fasce
12/15 a
metro lin.

Scritte a
metro
quadr.

S.V.S. SOCIETA’ VENETA SERVIZI SRL – CASTELGOMBERTO
Prot.  2083/15    in data  28.09.2015 X 0,40 3,90
ALFA SRL - MASER
Prot.  2084/15    in data  28.09.2015 X 0,23 2,49
TES SPA - VEDELAGO
Prot.  2087/15    in data  29.09.2015 X 0,13 2,70
PADANA SRL - TOMBOLO
Prot.  2088/15    in data  29.09.2015 X 0,39 1,99
TEC.SE SRL – ROMANO D’EZZELINO
Prot.  2117/15    in data  01.10.2015 X 0,29 3,80

Calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
per la segnaletica di tipo fasce 12/15 cm. fatto  ml. 2500 ~ a base dell’art. 3 del “Foglio condizioni esecutive”
per le scritte in generale fatto mq.  350 ~ a base dell’art. 3 del “Foglio condizioni esecutive”

Ditta/estremi offerta pervenuta Offerta
Fasce 12/15 Scritte a mq. IVA 22% Importo

complessivo
S.V.S. SOCIETA’ VENETA SERVIZI SRL 1.000,00 1.365,00 520,30 2.885,30
ALFA SRL 575,00 871,50 318,23 1.764,73
TES SPA 325,00 945,00 279,40 1.549,40
PADANA SRL 975,00 696,50 367,73 2.039,23
TEC.SE SRL 725,00 1.330,00 452,10 2.507,10

Offerta economicamente più vantaggiosa:  TES SpA – Vedelago (TV) per un imponibile di €.  1.270,00 oltre IVA;

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
f.to:  geom. Maurizio Covolo


