COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 03/08/2018
DEL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO:

Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale.
Impegno di spesa [lotto CIG ZAF249408E]
L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di agosto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
 con delibera C.C. n. 8 del 09/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
 con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi
nell’ambito comunale;
Considerato che si rende necessario provvedere al rifacimento di segnaletica orizzontale sul territorio
comunale in quanto quella esistente è ormai usurata;
Considerato che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 assume il ruolo di Responsabile
del Procedimento il Dott. Gian Franco FERRARIS, Segretario comunale, non trovandosi in alcuna delle
ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2
“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri.”
Considerato che i lavori da realizzare rivestono carattere di urgenza allo scopo di rendere più sicura l
circolazione stradale;
Richiesto pertanto, un preventivo alla ditta ITALSEGNALETICA S.a.s. con sede in Via Novara n° 5 –
BASALUZZO (AL), che è ditta specializzata nel settore e qui pervenuto al Prot. n° 1724 del 13/06/2018 alle
condizioni seguenti:

- esecuzione segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente colore bianco, giallo, blu: n. 12
attraversamenti – n. 16 stop – mq 50 circa per zebr. al prezzo totale di € 850,00 oltre IVA di legge;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta ITALSEGNALETICA S.a.s. con sede in Via Novara
n° 5 – BASALUZZO (AL), i lavori di cui in premessa contro l’importo di € 1.037,00= (IVA inclusa);
2) di imputare la spesa al Cap. 10810303, Art. 1 Miss. 10, Pr. 05, Tit. 1 del bilancio di previsione 2018/2020
gestione competenza del Bilancio 2018;
3) di imputare la somma di € 1.037,00 (IVA 22% compresa) sull’esercizio 2018 in quanto l’esigibilità
dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
4) di provvedere alla liquidazione della spesa da parte del Responsabile del Servizio dopo presentazione di
regolare fattura;
5) di inviare il presente atto al Responsabile Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria
e che è stato assunto il relativo impegno alla
missione 10 programma 05 titolo 1 del bilancio per
l’esercizio 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 07/08/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

