
N.286 del 13/04/2016 DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

PROVINCIA DI CASERTA   

SETTORE 2° - LAVORI PUBBLICI   

 

DETERMINAZIONE N.21 del 13/04/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

OGGETTO: 

FORNITURA E RELATIVA POSA IN OPERA DI TARGHE NECESSARIE PER L'AGGIORNAMENTO DELLA 

NUMERAZIONE CIVICA, NONCHÉ DI TARGHE E SOSTEGNI TUBOLARI PER LA TOPONOMASTICA STRADALE. 

RIF. CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 1/2012 DEL 17/01/2012. MODIFICA ART. 12 DEL CAPITOLATO 

SPECIALE D'APPALTO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
nominato con decreto sindacale n.8 del 18.2.2016 

PREMESSO: 

 Che con determina dirigenziale n. 537 del 23/09/20111  veniva avviata la procedura di gara per la 
fornitura in oggetto  e approvati il Capitolato speciale d’Appalto e lo schema di contratto nonché 
l’importo della fornitura stessa stabilito in € 29.000,00 oltre IVA come per legge per complessivi € 
35.300,00; 

 che contratto rep. N. 1/2012 del 17/01/2012 a firma del Responsabile del settore Demografico—
Servizi sociali- R.S.U. la fornitura in oggetto veniva affidata alla ditta Dragone Segnaletica s.r.l. con 
sede in Cervinara (AV) alla Via Casino Bizzarro , Partita Iva e C.F. 0236770644 per l’importo di € 
20.010,00 al netto del ribasso offerto del 31%; 

 Che la fornitura non ha avuto mai inizio; 

 Con nota apposta a margine sulla “richiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c.” 
presentata dalla ditta appaltatrice Dragone Segnaletica s.r.l. assunta al protocollo generale del 
comune al n. 13564 del 17/11/2014, la trattazione della fornitura veniva assegnata allo scrivente 
settore; 

 Che esaminata la scarna documentazione agli atti si è determinato che allo stato la fornitura non 
può essere ancora eseguita in quanto non è stata ancora ultimata la procedura della nuova 
toponomastica stradale per la mancata emissione del decreto prefettizio. 

 Che per la definizione di una possibile soluzione della controversia si sono avuti vari incontri con un 
rappresentante della ditta appaltatrice , anche tramite il legale della ditta avv. Ferrara Tiziana. 

 Che il principale ostacolo per dare inizio alla fornitura è risultato essere costituito dalla modalità di 
pagamento del corrispettivo quale prevista dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto (CSA), 
anche in ragione del tempo trascorso, che prevede : 
 “art. 12 ( liquidazione) – Si procederà alla liquidazione dell’importo determinato in sede di gara, ad 
avvenuta regolare fornitura e/o  ultimazione della eventuale posa della posa in opera della stessa, 
nei successivi  30 giorni dalla presentazione della fattura.  

 Che in virtù di detta clausola di pagamento contenuta nel CSA , la ditta appaltatrice faceva 
pervenire apposita proposta di modifica delle suddette modalità tramite il proprio legale avv. 
Ferrara Tiziana (in atti la proposta) assunta al protocollo generale del comune al n. 3896 del 
31.03.2015. 

 Che lo scrivente riscontrava detta richiesta comunicando, a mezzo fax, all’avv. Ferrara che avrebbe 
inoltrato apposita richiesta di parere legale sulla proposta di modifica delle clausole contenute nel 
contratto e nel CSA ( nota allegata prot. 7106 del 24.06.2015); 



CONSIDERATO che l’amministrazione comunale al fine di evitare un possibile contenzioso con la Ditta 
appaltatrice per il mancato avvio della fornitura ritiene opportuno procedere ad una  bonaria definizione 
del preannunciato contenzioso dando incarico allo scrivente di adottare idonea soluzione per la 
composizione della controversia; 
VISTA la nota prot. 3801 del 06/04/2016 con la quale veniva sottoposta all’attenzione dell’Amministrazione 
Comunale e del Segretario Generale la proposta redatta dallo scrivente; 
DATO ATTO  che detta proposta veniva favorevolmente accettata con apposizione di apposito parere a 
margine della stessa; 
DATO ATTO altrtesì: 

o Che è stata acquisita la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 8 della legge 136/2010 e ss.mm. e ii. conservata agli atti di questo 
settore; 
o Che è stato acquisito il DURC on-line in ordine alla regolarità contributiva in data 07/04/2016 

(scadenza 07/07/2016); 
o che è stata acquisita la dichiarazione dell’affidatario ai sensi del piano della corruzione approvato con 

delibera di giunta comunale n.17 del 28.01.2016; 
o che è stato acquisito il CIG 3256989857; 

RITENUTO poter procedere alla modifica dell’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto nel senso di cui 
all’allegata nota prot. 3801 del 06/04/2016; 
RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 
267/2000; 
VISTI : 

 l’art.107del D. L. vo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili dei settori o di servizio e l’art.26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
esercizi, aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con 
rilievo esterno; 

 L’art.183 del TUEL  e gli art.50 e 51 del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le 
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n.267 
 

DETERMINA 

1. DI MODIFICARE  per le ragioni in premessa indicate, l’art.  12 del  Capitolato Speciale D’appalto rubricato 

( liquidazione)  nel senso della proposta  allegata  avente protocollo 3801 del 06/04/2016; 

2. DI STABILIRE che la liquidazione avverrà mediante n. 3 step  secondo l’ avanzamento della fornitura e 

posa in opera del materiale e secondo gli importi riportati nella sopra richiamata nota prot. 3801 del 

06/04/2016 e a seguito di accettazione del materiale fornito da parte della Stazione Appaltante; 
3. DI CONFERMARE l’impegno complessivo di € 35.300,00 giusta determina n. 537/2011 al capitolo 980/01 

impegno 1152/2011; 
4. DI DARE ATTO che il codice CIG  della presente procedura è il seguente: 3256989857; 
5. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis della Legge 23.12.1999, n. 488, la presente 

determinazione al settore preposto al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza 
e controllo, anche ai sensi del comma 4, della legge medesima; 

6. DI DARE ATTO:  
 Che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, diventa esecutivo con la sottoscrizione 
dello stesso;  

 Che ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/199 e dell'art. 1 comma 9 lettera e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente provvedimento;  

 Che, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento sull'apposita sezione dell' 
Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;  

 Che la ditta appaltatrice firma la presente determinazione per accettazione e per rinuncia a 
qualsiasi azione presente e futura nei confronti del Comune di Santa Maria a Vico, nonché quale 
espressa dichiarazione di conferma  dell’importo  contrattuale  di € 20.010,00; 

7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 



l'art. 147 bis del D. Igs 267/2000;  
8. DI DISPORRE che la presente determina:  

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

 va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

 va inserita nel fascicolo generale delle determine tenuto presso il settore AA.GG;  

 va pubblicata sul sito internet del Comune al link "Operazione trasparenza"- Provvedimenti  
 

 
FIRMA  PER ACCETTAZIONE E CONFERMA  
 
__________________________________ 
                 ( la ditta appaltatrice) 


