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COPIA 

Determinazione n. 37 / DV /09-06-2016 
 n. 204 / Registro generale 

 

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRATTARE PER LAVORI DI RIFACIMENTO / ESECUZIONE 

SEGNALETICA ORIZZONTALE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA  la L.R. 68/2011 e s.m.i. che detta norme sul sistema delle autonomie locali; 
 
PREMESSO che in data 31.10.2008  i Comuni di Castelfranco du Sopra, Castiglion Fibocchi , 
Loro Ciuffenna e Pian di Scò, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e della L.R. 68/0211, hanno costituito una unione di comuni, denominata Unione dei comuni 
del Pratomagno per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni 
medesimi; 
 
RICHIAMATO lo statuto dell'Unione che all'art. 3.1 lett.a) recita: 
L'Unione persegue le seguenti finalità  

a) promuove la collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di gestire in forma 
congiunta le funzioni comunali nella prospettiva di garantire una gestione efficiente, 
efficace ed economica dei servizi nell’intero ambito territoriale di competenza;   

 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e l’art. 4 comma 2 del Decreto 
Legislativo n. 165 del 30/03/2001 in materia di competenze dei responsabili dei settori e dei 
servizi; 
 
VISTO il decreto del Presidente dell'Unione n.08 del registro portante la data 11.03.2016, con il 
quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilita' e Centrale Unica di 
Committenza di questo Ente; 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione n.°56 / DV / del 31.12.2014 Registro Generale n.°490, 
con la quale questo Ufficio impegnava la spesa di €100.000,00 per il recupero marciapiedi e 
abbattimento barriere architettoniche del Comune associato di Castelfranco Piandiscò;  
 
RICHIAMATE le proprie Determinazioni:  
n.°55 / DV / 31.12.2014 Registro Generale n.°489 con la quale questo Ufficio impegnava la spesa 
di €280.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale “Asfaltatura 
strade del Comune Associato di Castelfranco Piandiscò (AR) – Impegno di spesa di 
€.280.000,00,  ”; 
 
ACCERTATO che dai lavori sopra indicati sono state accertate economie di spesa pari ad €. 
60.922,10, che possono essere utilizzate per ulteriori interventi sulla viabilità pubblica;  
 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Castelfranco Piandiscò del  
07.06.2016 ; 
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VISTO le segnalazioni dell’istruttore direttivo di Polizia Municipale sede operativa di Castelfranco 
di Sopra e quelle dei cittadini del medesimo comune, sollecitanti ulteriori lavori di rifacimento / 
esecuzione della segnaletica orizzontale, al fine di migliorare la sicurezza stradale e di pubblica 
sicurezza;  
 
RAVVISATA la necessità dell'Amministrazione Comunale di Castelfranco Piandisco’ di 
provvedere alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di ulteriori aree di circolazione, 
mediante lavori di rifacimento / esecuzione della segnaletica orizzontale dando priorità ad 
attraversamenti pedonali, stop / dare precedenza intersezioni viarie / incroci / rotatorie, parcheggi 
per diversamente abili, linee di margine / mezzeria, stalli parcheggi, ecc.; 
 
VERIFICATO che l'Ente non dispone dell'attrezzatura necessaria per la realizzazione del lavoro;  
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’art. 32 comma 2^ del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 che prevede che, 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
RITENUTO necessario procedere all’affidamento lavori di rifacimento / esecuzione della 
segnaletica orizzontale come da allegata scheda tecnica/stima Prezzo a base di gara :  €. 
32.000,00 oltre oneri sicurezza stimati in €. 500,00, la netto dell’I.V.A. al 22%; 
 
RITENUTO di esperire una procedura concorrenziale/negoziata mediante piattaforma Start 
avente ad oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO / ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 
" , secondo la vigente normativa; 
 
VISTA la lettera di invito/richiesta preventivo, modello offerta/patti e condizioni/scheda tecnica e 
dichiarazioni del partecipante allegati alla presente; 
 
CONSIDERATO che i lavori saranno appalti a misura mediante propria determinazione; 
 
VISTO il l’elenco degli operatori economici da invitare che viene conservato agli atti e per il quale 
il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. b) D.Lgs 163/2006; 
 
DATO ATTO che i requisiti degl’operatori economici, di ordine generale, di idoneità professionale, 
ecc. per gli effetti dell’art. 80 del D.lgs.50/2016, sono stati preventivamente verificati dal 
Responsabile del Servizio;  
 
PRESO ATTO CHE, ove il numero degli operatori economici invitati a partecipare alla procedura 
concorrenziale in oggetto ed in possesso dei necessari requisiti, individuate ai sensi del 
capoverso precedente, è inferiore a cinque unità, si procedere ad invitare direttamente gli stessi 
tramite procedura START per aggiudicare quanto in oggetto; 
 
VISTI gli atti relativi alla procedura concorrenziale allegati e costituiti da: 

 invito/richiesta preventivo LAVORI DI RIFACIMENTO / ESECUZIONE SEGNALETICA 
ORIZZONTALE "; 

 modello offerta/patti e condizioni/scheda tecnica _ALL_1;  

 dichiarazioni del partecipante _ALL_2;  
 
VISTA la legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 
 
DATO ATTO che l'affidamento dei lavori è contraddistinto dal codice CIG: Z201A39227 ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.L. 
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n. 187/2010, e acquisito dal RPU, dell'ufficio associato di viabilità e trasporti, ai sensi art. 31 del 
D.lgs. 50/2016 ovvero ai sensi degli artt.9 e 10 del D.P.R. 207/2010; 
 
DATO ATTO che non si rende necessario la richiesta del C.U.P. in quanto non sussiste un 
investimento pubblico; 
 
RICHIAMATI il D.Lgs 50/2016 n. 50 e D.P.R. 207/2010 ;  
 
RITENUTO per quanto espresso, che il presente provvedimento si configura tecnicamente 
regolare;  

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
2. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il  31/12/2016; 
 
3. DI ATTIVARE una procedura concorrenziale attraverso la procedura START per l’appalto 
LAVORI DI RIFACIMENTO / ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE " , il tutto alla 
perfetta regola d'arte. Valore stimato a base di gara :  €. 32.000,00 oltre oneri sicurezza stimati 
in €. 500,00, la netto dell’I.V.A. al 22%, invitando idonei e selezionati operatori economici, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
 
4. DI APPROVARE gli allegati appositamente predisposti dall’Ufficio Associato Viabilità e 
Trasporti per l’affidamento del suddetto appalto consistenti in: elenco secretato di idonei e 
selezionati operatori economici da invitare, atti relativi alla procedura concorrenziale e costituiti 
da: 

 invito/richiesta preventivo LAVORI DI RIFACIMENTO / ESECUZIONE SEGNALETICA 
ORIZZONTALE " ; 

 modello offerta/patti e condizioni/scheda tecnica _ALL_1;  

 dichiarazioni del partecipante _ALL_2;  
 

5. L’AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di non procedere.  
 
6. L’AMMINISTRAZIONE con la presente inoltre si riserva la facoltà di annullare o revocare la 
presente procedura o, comunque, di non procedere senza che si costituiscano diritti e 
risarcimenti a favore dei partecipanti; 
 
7. E RENDE NOTO che ai sensi degli artt.4 - 6bis L.241/1990, art.31 del D.lgs. 18.04.2016 
n.50, ovvero ai sensi degli artt.9 e 10 del D.P.R. 207/2010 il responsabile del procedimento è il 
Geometra Andrea Sordi; 
 
Copia del presente atto viene altresì trasmesso all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo 
dell'Ente. 

 

 

 
Loro Ciuffenna, 09-06-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Geom. Sordi Andrea 

 


