
ORIGINALE 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Provincia di Palermo)

3ª AREA
TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
 Reg. Gen.  N. 334   del  13/06/2016

Reg. della 3ª Area  N. 97 del 26/04/2016

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della Fornitura e collocazione di segnaletica 
stradale verticale e realizzazione di segnaletica orizzontale e accessori, tramite procedura MEPA - 
Approvazione capitolato speciale d'Appalto e disciplinare di gara.
C.I.G.: Z7B1A42F0B.

IL RESPONSABILE DELLA  3ª AREA  
TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale;
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione in quanto contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto 
necessari a valutare la sussistenza dei requisiti di legittimità e di conformità della stessa rispetto ai piani e ai 
programmi dell’Amministrazione Comunale;
Ritenuta la propria competenza ad emettere la presente determinazione
Richiamati tutti gli atti normativi e regolamentari citati nella proposta

D E T E R M I N A

Di indire procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dell'appalto per la fornitura e collocazione di 
segnaletica  stradale  nel   COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (PA),  mediante  procedura MePA, ai 
sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), 
dell’art. 85, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm, nonché dell’art.13 del vigente Regolamento 
Comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato dal Commissario Straordinario per le funzioni del 
Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 29/04/2008 ; 
•Di procedere all’affidamento secondo le specifiche risultanti dal Progetto/preventivo di spesa, allegato 
alla presente determinazione come  “Allegato 1”  -  redatto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010 
(Regolamento  di  attuazione  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici)  e,  contenente  la  relazione  tecnico-
illustrativa della fornitura, il calcolo della spesa, il prospetto economico;
•Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al presente provvedimento sub “ Allegato 2”
•Di approvare il Disciplinare di gara, allegato al presente provvedimento sub “ Allegato 3 ”;
•Di dare atto che il CIG attribuito alla gara in argomento dall'AVCP è: Z7B1A42F0B;
•Di inviare la Richiesta di Offerta (RdO) a non meno di cinque operatori economici fra quelli abilitati, 
tratti  dall’elenco  che  il  sistema  elaborerà  automaticamente  con  riferimento  all’iniziativa  Consip 
denominata “Arredi 104 - Arredi e complementi di arredo” attiva sul più volte citato Market Place;
•Di  procedere all’espletamento della suddetta gara con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 ss.ii.mm., 
•Di dare atto che le clausole principali della procedura di gara sono le seguenti:

la fornitura in argomento verrà aggiudicata con applicazione del criterio del prezzo più basso 
(art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm.), da determinare mediante ribasso percentuale unica sui 



prezzi a base d’asta di tutte le voci indicate nel Progetto/Preventivo di spesa allegato, mediante 
cifra con quattro decimali;
non  saranno  ammesse  offerte  in  aumento  rispetto  ai  costi  a  base  d’asta  previsti  nella 
documentazione di gara;
il termine entro cui fare pervenire le offerte è fissato in venti giorni dalla data di ricezione 
della lettera di invito;
le offerte anomale saranno escluse automaticamente, salvo che ne pervenga numero inferiore a 
dieci;
nel caso in cui pervenga un numero di offerte inferiore a 5, si  applicherà quanto previsto 
dall’articolo 86, comma 3, del Codice dei Contratti (Dlgs 163/2006);
si procederà all’aggiudicazione della presente fornitura anche nel caso in cui pervenga una 
sola offerta, purché valida ed idonea;
l’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i 
termini  della presente gara con provvedimento motivato,  senza che le ditte invitate  possano 
vantare diritti o pretese di sorta;

•di dare altresì atto
che  l’aggiudicatario  dovrà  essere  in  grado  di  fornire  tutti  i  prodotti  specificati  nel 
progetto/preventivo di spesa, ognuno dei quali indicato con il corrispondente prezzo base, tratto 
dal prezziario regionale vigente, comprensivo di oneri per collocazione e al netto di IVA;
che alla fornitura si procederà mediante singoli ordinativi, commisurati alle esigenze che di 
volta in volta dovranno essere soddisfatte;
che l’importo di ciascun ordinativo sarà determinato applicando al prezzo base di ciascun 
prodotto da acquistare, la percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria, e aggiungendo 
una somma pari al 2% del  prezzo base dei prodotti medesimi, a titolo di oneri di sicurezza;
che  il  rapporto  contrattuale  avrà  durata  fino  al  raggiungimento  dell’importo  massimo 
spendibile, pari ad €. 1.922,94, oneri di sicurezza e IVA compresi;
che la somma di €. 1.922,94, necessaria per far fronte a quanto specificato, sarà impegnata 
come segue, sui seguenti interventi e capitoli di spesa: 3480;

Polizzi Generosa, 26/04/2016
 Il Responsabile della 3ª Area 

               F.to     (Ing. Mario Zafarana) 
Visto: Lì 26/04/2016
Il funzionario Sovraordinato
F.to (Geom. Giuseppe Traina)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Richiamata la nota prot. n. 5643 del 24/05/2016 a firma del Sig. Sindaco dalla quale lo stesso rileva l’urgenza 
immediata per motivi di sicurezza pubblica, rientrando nella fattispecie di cui all’art. 163 c.2, del D.Lgs. 267/2000 
e ss.mm.ii.;
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità 
contabile si esprime  parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 

Intervento/Cap Impegno Importo Data

3480 N°. 210 €. 714,43 06/06/2016

3480 N°. 210 €. 470,09 06/06/2016

3480 N°. 210 €. 738,42 06/06/2016

Polizzi Generosa 06/06/2016
                                                                    Il Responsabile della 2ª Area
                                                                Economica Finanziario e Personale
                                                                 F.to         Dr. Mario Cavallaro 


