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CCCooommmuuunnneee   dddiii   

                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   
   Provincia di Caserta 

   8° Settore “Manutenzione ” 
 
 

Rif.  N 14  del  14.10.2013 del  Registro di Settore 
 

DETERMINAZIONE N. 828  DEL 04.11.2013 del Registro Generale 
 

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE – IMPEGNO DI 
SPESA - DETERMINA A CONTRATTARE – AFFIDAMENTO – 

                      C.I G.Z330BE9A07  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
adotta la seguente determinazione.  
 

 PREMESSO: 
 

- che a seguito di Ordinanza n. 61 del 25.09.2013,   è stato istituito il senso unico di marcia in Via 
Priori secondo la direttrice di marcia Via Loreto Via Priori in via sperimentale,  a seguito delle 
numerose lamentele , in quanto la disciplina a doppio senso di marcia in Via Priori crea  notevoli 
disagi per la circolazione veicolare e pedonale per la modesta ampiezza della carreggiata che tra 
l’altro priva di marciapiede; 

- che questo settore deve provvedere all’acquisto al minimo indispensabile di materiale,  segnaletica 
stradale  per i piccoli interventi di manutenzione;   

DATO ATTO che si deve procedere al relativo affidamento per un importo stimato in € 395,00 oltre iva 22%,  
per l’acquisto  di  specchi da O 60, dischi  da O 60  e  tabelle 1,00 x 1,25 ; 

VISTO il Decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 riguardante il “ codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, 
servizi e forniture, e ss. mm. e ii, in particolare l’art. 11 riguardante le “ fasi delle procedure di 
affidamento “ ; 

VISTO il DPR 207/2010 “ regolamento sui LL.PP. servizi e forniture “; 
VISTA la legge Regionale n. 3 del 27.02.1007 “ Disciplina dei LL.PP.  dei Servizi e delle forniture in Campania 

“ e ss.mm.ii.; 
VISTA la Deliberazione  di Consiglio Comunale n. 33 del 14.07.2010 avente ad oggetto : “ Approvazione 

regolamento per l’Esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi” approvato 
con delibera consiliare n. 236 del 14.06.2008 Adeguamento;    

VISTO  e Applicato : 
-a)  l'art. 125 comma 11 ultimo periodo del Codice dei contratti Pubblici di cui al  D.Lgs. n. 163/2006 del 
12.04.2006, trattandosi di acquisizione di beni e di importo inferiore ad € 40.000,00 l’Amministrazione può 
procedere all’affidamento diretto in economia dei beni a soggetti di propria fiducia previa verifica della 
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; 
b) l’art. 2 comma b) e art. 6 comma 1 punto 1 del sopra richiamato regolamento che consente 
l’affidamento diretto riccorrendone i presupposti; 
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 eeffetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000;                                  
VISTI : 

 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 
dei Responsabili di settore o di servizio; 

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad 
oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
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DATO  ATTO, giusta l’indicazione ricevuta per vie brevi da parte del Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, che la disponibilità finanziaria allo stato accertata sull’ intervento   1.08.01.03.18 capitolo  
990/1 “ Spese finanziate con proventi sanzioni amministrative del codice del strada”  del corrente bilancio 
2013; 
 

Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza e rilevati 
i  motivi esposti in premessa e qui richiamati  
 

D E T E R M I N A 
  

1. DI APPROVARE  la spesa in € 395,00 oltre  IVA 22% nella misura di € 86,90 e per complessive 
481,90  per l’acquisto di materiale di segnaletica stradale verticale utile per la piccola 
manutenzione; 

2. DI AUTORIZZARE l’attività contrattuale per l’affidamento dell’intervento di cui sopra 

mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 2 comma b) e art. 6 comma 1 punti 1 del 

regolamento per l’esecuzione in economia di lavori forniture e di beni e prestazioni di 

servizi, sopra richiamato; 

3. DI AFFIDARE la fornitura di che trattasi alla ditta IODICE s.r.l. con sede legale in Arpaia 

– BN – Via Nazionale Appia KM 240 – 400,  partita  iva 015002270622 per l’importo di € 

481,90 iva compresa; 

4. DI IMPEGNARE, la suddetta spesa all’intervento 1.08.01.03.18 capitolo   990/1 “ Spese 

finanziate con proventi sanzioni amministrative del codice della strada del corrente bilancio 

comunale 2013; 

5. STABILIRE, che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale 
mediante sottoscrizione da parte della ditta affidataria per accettazione, dando atto che il 
pagamento avverrà ad accettazione del material e fornito e verificata la regolarità contributiva 
mediante acquisizione del DURC dietro prestazione di apposita fattura; 

6. DISPORRE che la presente determina : 
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va restituita a questo Settore con :  

a) estremi di regolarità contabile; 
b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 

   IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
                F.TO Geom. Vincenzo De Matteo 

 

Per accettazione  

    L’Impresa  

 

 

 

 

Sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile  con attestazione della 

copertura finanziaria ai sednis dell’art.151 comma 4  e 147 bis  comma 1 D.lgs n. 267/2000 per 

l’importo di € 481,90  intervento 1170/01  impegno 1195/13 in data  30.10.2013 dal dirigente del 

settore economico finanziario. 


