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IV SETTORE 

DETERMINA DIRIGENZIALE D. At~S del_-----:7:...--SE_T_,_20_'_5 __ _ 

OGGETTO: Acquisizione in economia ai sensi dell ' art. 125 comma D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
mediante ordine diretto MEPA della Consip Spa di transenne per servizio 
segnaletica stradale - Impegno di spesa-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che il Corpo di P.M. per il servIzIo di segnaletica stradale SI avvale della prestazione di 
personale interno alla struttura organica dell 'Ente; 

DATO ATTO: 
- che le continue manifestazioni , processioni , iniziative culturali e sportive richiedono l'emissione di un 
notevole numero di provvedimenti che disciplinano temporaneamente la circolazione e sosta; 
- che, tra l' altro, nell 'ultimo periodo risultano emanati numerosi e continui provvedimenti tendenti a 
modificare la disciplina della circolazione e sosta in tutto il centro abitato; 
- che tali provvedimenti per assumere efficacia bisognano che siano portati a conoscenza dell 'utenza 
attraverso l'apposizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale; 
- che in ultimo si è reso necessario reintegrare le scorte di materiale anche nella Frazione Villadoro; 
- che per il periodo estivo sono state previste numerose manifestazioni sociali , culturali, ricreative che 
richiedono la collocazione di segnaletica mobile e in particolare di segnalazione di divieto di circolazione 
veicolare temporanea; 
- che a tal fine si fa ricorso ali 'utilizzo di transenne mobile per rendere edotta l ' utenza, in modo ben visibile, 
della disciplina veicolare; 

CONSTATATO che le attrezzature esistenti SI presentano ormaI logore per l'uso oltre che di numero 
insufficiente al fabbisogno; 

CONSIDERATO, pertanto, dover provvedere ad una nuova fornitura di materiali occorrenti per la gestione 
del servizio di segnaletica stradale; 

ATTESO che l' acquisizione dei suddetti beni è necessaria onde garantire almeno sufficientemente 
l' esecuzione dei nuovi provvedimenti di disciplina della circolazione e sosta nel territorio e/o la sostituzione 
della segnaletica esistente ormai obsoleta e gli interventi di manutenzione oltre che lo svolgimento de]]e 
continue manifestazioni ; 

VISTO l' art. Il d.! 163/2006, l' art. 192 D. L 267/2003 e are t. 55 c. 3 del Codice dei contratti , disciplinanti 
la prodomicità della volontà a contrattare rispetto alla fase di aftìdamento dell ' appalto, 



VISTO il D .L. 6 luglio 2012 n . 95 convertito con L. 135/2012 che all ' art. l prevede l 'obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere ali 'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto m essi 
a disposizione dalla CONSIP Spa, per come ribadito dal recente D.L. 66/2014 e s.m.i. che prevede - altresÌ
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all ' approvvigionamento attraverso CUC, differito 
dall ' art. 8 della Legge n.11 del 17/02/2015 l O settembre 2015 ; 

RILEVATO: 
- che non risultano al momento convenzioni attive Consip relative alla suddetta fornitura 
- che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione permette di effettuare ordini da catalogo per 
acquisti sottosoglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori scegliendo quelli meglio che 
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d 'acquisto ( OdA) o richiesta 
d 'offerta ( RdO); 

CONSIDERATO avvalersi del sistema di cui al D. Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11- per come recepito dalla 
L.r. 12/11 e D.P. 13/2012 - che consente per gli appalti di servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 
l 'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento nella considerazione sia dell ' esigua entità 
della fornitura che dell ' urgenza dell ' acquisizione; 

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel 
Regolamento comunale dei contratti , come modificato con delib. CC n. 79/2012 

RITENUTO, altresÌ , stante il modico importo di spesa e secondo quanto richi amato dal regolamento dei 
contratti di ricorrere all'ordine diretto con ricorso al MEPA 

DATO ATTO che, da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma dai vari fornitori registrati , come 
agli atti, è emerso che la ditta Tenghi Galluto Silvana, con sede in Nicosia alla Via Miracoli n. 3 - P.lVA 
O 103102868- ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto e rispondente alle esigenti dell 'Ente al prezzo 
singolo di € 79,00 oltre iva, più vantaggioso rispetto alle altre ditte fornitrici presenti sul MEPA; 

RITENUTO, pertanto, procedere al ' emissione dell ' ordinativo di pagamento diretto di acquisto per n. ] 5 
transenne mobili in acciaio tubolare mm 2000x] 100, ai sensi D . Lgs 163/2006 - art. 125 n. 11 -, a favore 
della ditta Tenghi Galluto Silvana, con sede in Nicosia alla Via Miracoli n. 3 - P.IV A O 103102868- , 
registrata al MEPA; al prezzo unitario di € 79,00 oltre iva, come da bozza di ordine allegato ( Alleg. "A"); 

RITENUTO, altreSÌ , dover procedere ad impegnare l ' importo complessivo di € 1.445,70, iva compresa, per 
far fronte alla suddetta fornitura al prezzo offerto nel MEPA dalla ditta prescelta e alle condizioni tutte di 
cui al catalogo on line; 

CONSTATATO: 
- che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le ditte iscritte al MEPA 
- che non è dovuto alcun contributo all' AVCP 
- che ai sensi e per effetto della L. 136/2010 e s.m.i. la presente procedura è identificata con il CIG 
ZlF15C39B6 
-che non si rende necessario richi edere il CUP non essendo ravvisabile l ' obiettivo dello sviluppo economico 
e sociale ma ricadendo al contrario nella gestione corrente dell 'Ente 

VISTO il D.Lgs 267/2000 
VISTO il vigente Regolamento dei contratti e l ' art. 37 dello Statuto comunale; 
VISTA l'art. 13 L.r. 23/12/2000 n. 30 e s.m. i. 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell ' art.l47 bis, comma l , del D .Lgs. 267/2000 nonché 
l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

VISTO l'a rt.37 dello Statuto Comunale; 



VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte JlI' : capo l ° - Entrate, capo 
Il o - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 
VISTO I ' Ord. EE.LL. Regione Sicilia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di procedere all ' acquisto tramite il Mercato Elettronico Consip, secondo la procedura in economia di 
ordine diretto delle fornitura di n. 15 transenne mobili in acciaio tubolare mm 2000xll00, ai sensi D. Lgs 
J 63/2006 - art. 125 n. 11-, come da bozza di ordine allegato ( Alleg. " A"); 

- di affidare alla ditta Tenghi Galluto Silvana, con sede in Nicosia alla Via Miracoli n. 3 - P.IV A 
O l 03102868- , registrata al MEP A, la fornitura di cui sopra alle condizioni tutte di ci al catalogo on line, 
per un importo complessivo di € 1.445,70 di cui € 260,70 per iva 

- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, trattandosi di mera fornitura 
e che il costo per la sicurezza, pertanto, è pari a zero, 

- di impegnare la somma complessiva somma di Euro 1.445,70 compresa iva al Cap. 3121 Titolo 2-
Funzione 8 -Servizio 1- Intervento 5 del bilancio per l' esercizio in corso ; 

- di provvedere alla liquidazione a fornitura avvenuta entro gg. 30 dalla presentazione di fattura
debitamente vi stata dal Dirigente per la regolarità della fornitura- e previa acquisizione del DURC e tenuto 
conto della disponibilità degli spazi finanziari assegnati 

- di dare atto: 
~ che i requisiti di regolarità contributiva sono accertati da Consip per le ditte iscritte al MEPA 
~ che ai sensi e per effetto della L. 136/2010 e s.m.i. la presente procedura è identificata con il CIG 

Z1F15C39B6 
~ che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla Ditta affidataria della 

fornitura secondo quanto previsto dall ' art. 3 L. 136/2010 
~ che stante l ' ammontare della fornitura, ai sensi dell ' art. 35 del Regolamento dei Contratti e 

trattandosi di servizio a pronta consegna non è soggetta alla stipula del contratto in forma pubblica 
amministrativa, sostituita dalla sottoscrizione del presente, le cui spese, in caso di registrazione 
saranno a carico della Ditta aggiudicataria 

-di dare atto che la mancata consegna della fornitur.a . entro il termine previsto comp011erà la revoca 
dell ' affidamento senza nulla pretendere da parte della ditta fornitrice e che nel caso di irregolarità si 
applicherà una penale pari ad un 1/20 per ogni giorno di ritardo ; 

-di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Funzionario sostituito- Segretario 
Generale - o all' Autorità giudiziaria competente entro gg. 30 dalla pubblicazione all ' Albo dell 'Ente 

- di disporre che la presente determinazione sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella Sezione " 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 1 comma 32 L. 190/2012 e a11. 37 D.Lgs 33/2013 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell ' acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell ' art.151 , comma 4, del D. Lgs. 18/8/200 n.267, e 
verrà affisso all 'Albo Pretorio on-line del Comune, ai fini della generale conoscenza . 

Lì, 24 agosto 2015 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l ' Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni ; 

PRESO ATTO e fatta propria l ' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTA la regolarità e la COlTettezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , del 
D.Lgs. 26712000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la suesposta proposta di determina ad oggetto "Acquisizione in economia ai sensi dell' 311. 125 
comma D.Lgs 163/2006 e s.m.i. mediante ordine diretto MEPA della Consip Spa di transenne per servizio 
segnaletica stradale - Impegno di spesa", che qui si intende integralmente ripor.tata e trascritta. 

Nicosia 24 agosto 2015 
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Attestazione ai sensi dell 'ar!.l51, comma 4, del D.Lgs .. 18/8/2000 n.267 

NTE 
razia Leanza 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del 
D .Lgs. 18/8/200 l n.267 . 

Nicosia, lì - 8 SET. 2015 

Reg. al n.---'...r/t_6lo-= _____ /VV.UU. del 24 agosto 2015 


