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Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E RIFACIMENTO DELLA E 

SEGNALETICA ORIZZONTALE - ESCLUSIONE CONCORRENTE P.M.I. SEGNALETICA STRADALE S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “Ambiente – Manutenzione – Assetto del 

territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico; 

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza); 

VISTO l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa); 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 18.02.2016, come modificato dal Decreto n. 11 del 03.03.2016, con il quale sono 

state affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile 

del Settore “Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa 

Maria a Vico con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;  

PREMESSO: 

 che con nota del 16.11.2015 prot. n. 12353 il Comando di Polizia Municipale, informava questo settore che a seguito 

di studio e monitoraggio sul territorio e precisamente nelle zone  più a rischio di incidenti,  ha elaborato progetto per 

la regolarizzazione tesa a ridurre il traffico pesante sulla Via Nazionale, e l'ottimizzazione della circolazione interna 

cittadina,  attraverso la posa in opera  di segnaletica verticale  e rifacimento della segnaletica orizzontale; 

 che,  per migliorare e regolarizzare il transito veicolare all' interno del territorio che su Via Nazionale Appia, questo 

Settore ha quantizzato in via presuntiva la spesa complessiva in 30.265,35  iva compresa 22%, per l ' acquisto della 

segnaletica verticale e per il  rifacimento della segnaletica orizzontale; 

 che con Determina Dirigenziale n. 898 del 28.12.2015 si è dato avvio al procedimento di affidamento; 

VISTO: 

 che si è deciso di procedere mediante procedura ristretta informale sul MEPA invitando 56 ditte a formulare offerta 

per la fornitura di che trattasi il cui elenco è riportato nell’allegato; 

 che entro il termine di scadenza fissato dalla RDO n. 1191039 sono pervenute n. 8 offerte; 



 che dalla verifica della documentazione presentata è risultata non regolarmente apposta la firma digitale sul 

documento “Regole d’affidamento” da parte della ditta P.M.I. SEGNALETICA STRADALE S.R.L. con Partita IVA n. 

03811330616; 

 l’art. 79 comma 5 lettera b) del D.L.vo 163/2006 e ss.mm. e ii.; 

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 riguardante le “Fasi delle procedure di affidamento”; 

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. 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; 

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio dichiara l’inesistenza di conflitto di 

interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo; 

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000; 

D E T E R M I N A 

di approvare la premessa come parte integrante della presente; 

1. DI PROCEDERE all’esclusione della ditta P.M.I. SEGNALETICA STRADALE S.R.L. con Partita IVA n. 03811330616 

per le seguenti motivazioni: la firma digitale sul documento “Regole d’affidamento” non è stata apposta 

correttamente; 

2. DI DARE MANDATO al RUP di procedere a comunicare alla ditta M P.M.I. SEGNALETICA STRADALE S.R.L. 

con Partita IVA n. 03811330616 le motivazioni dell’esclusione ai sensi dell’art. 79 comma 5 lettera b) D.L.vo 

163/2006 e ss.mm. e ii.. 

3. Di DARE ATTO  che la presente determina: 

- è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

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

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il SETTORE AA.GG.. 

 

  F.to Il Responsabile Unico del Procedimento  

              Geom. Vincenzo De Matteo 

 

F.to Il Responsabile del Settore 

      ing. Valentino Ferrara 


