
N.502 del 27/06/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

DETERMINAZIONE N.79 del 27/06/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E RIFACIMENTO DELLA E SEGNALETICA 

ORIZZONTALE - VARIAZIONE PARZIALE DELL'ORDINE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ULTERIORE 

SEGNALETICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

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

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

fornitura di che trattasi come da elenco pubblicato nella Determina Dirigenziale n. 365 del 06.05.2016; 

 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 ed è 

stata disposta l’esclusione del concorrente ai sensi dell’art. 79 comma 5 lettera b) del D.L.vo 163/2006 e ss.mm. e ii.; 

 che con Determina Dirigenziale n. 365 del 06.05.2016 è stato disposto di affidare definitivamente, ai sensi dell’art. 11 

comma 9 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm. e ii., la manutenzione della segnaletica stradale alla ditta CICAS S.r.l. con sede in 

Napoli al CENTRO DIREZIONALE ISOLA A-7 SCALAB, Partita IVA n. 07024380631 per l’importo di € 16.191,73 e 

secondo i prezzi unitari offerti; 

VISTO: 

 che si rende necessario, a causa di errore materiale nella descrizione del prezzo riportato nell’elenco prezzi posto a base 

d’asta, adeguare la fornitura alle effettive esigenze della Stazione Appaltante e, quindi, effettuare le seguenti modifiche 

all’ordine affidato: 



1) sostituire per n. 8 segnali il prezzo cod. Reg. Campania 2016 “U.05.50.70.a” (pari al prezzo offerto di €/cad 15,50) con 

il codice “U.05.50.50.a” per il quale il prezzo del listino, pari a €/cad 36,97 deve essere ribassato del 35,421% ovvero 

deve essere pari a € 23,87;  

2) sostituire per n. 51 segnali il prezzo cod. Reg. Campania 2016 “U.05.50.70.a” (pari al prezzo offerto di €/cad 15,50) 

con il codice “U.05.50.50.a” per il quale il prezzo del listino, pari a €/cad 36,97 deve essere ribassato del 35,421% 

ovvero deve essere pari a € 23,87;  

 che per effetto delle variazioni sopra descritte è necessario impegnare a favore del forniture aggiudicatario l’ulteriore 

somma di € 914,13 (oltre iva come per legge) ovvero incrementare l’impegno assunto del 5,57%; 

 che, attesa la necessità di installare nell’incrocio di via Censi e via Migliori uno specchio parabolico avente caratteristiche 

di infrangibilità non ordinarie, si rende utile fornite uno specchio parabolico D=600 mm completamente in acciaio inox in 

sostituzione di n. 5 specchi parabolici D=500 mm, di cui al codice prezzo “U.05.50.55.b”, al costo di €/cad 103,00 senza, 

quindi, variazione di impegno; 

CONSIDERATO che secondo le regole d’affidamento, esplicitamente accettate dall’appaltatore in sede di gara “La Stazione 

Appaltante si riserva di affidare, alla stessa ditta ed agli stessi prezzi, ulteriori forniture relative alla segnaletica stradale ai 

sensi dell’art. 57 comma 5 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm. e ii.. Qualora i prezzi delle attività complementari dovessero non 

essere ricompresi nei prezzi di gara si useranno i prezzi del Prezzario Opere Pubbliche della Regione Campania anno 2016 

decurtato del ribasso d’asta complessivo offerto in sede di gara”; 

RITENUTE, altresì, presenti le nuove condizioni di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo n. 50/2016 per cui procedere 

ad affidamento diretto; 

VISTO: 

 che il progetto di fornitura posto a base d’asta è stato elaborato nell’anno 2015; 

 che, atteso il tempo trascorso, si rende necessario integrare la previsione del rifacimento della segnaletica orizzontale 

previsto per la via Nazionale Appia, a tutta la sua estensione ovvero per circa ulteriori 8.600 m al prezzo offerto in appalto 

ovvero prevedere un maggior impegno di € 2.580,00 pari ad un aumento del 15,73%; 

 che, per migliorare la sicurezza del transito sul cavalcavia, si rende necessario aggiungere ulteriori 160 retroriflettori 

catadiottrici al prezzo offerto in appalto ovvero prevedere un maggior impegno di € 832,00 pari ad un aumento del 5,07%; 

 che per mettere in atto l’ordinanza sindacale n. 13 del 14.01.2016, come integrata dall’ordinanza sindacale n. 32 del 

16.06.2016, notificata allo scrivente settore “affinchè disponga per l’installazione della prescritta segnaletica stradale”, è 

necessario affidare la consegna dei segnali di cui alla scheda allegata “Lavori aggiuntivi” ai prezzi offerti in appalto, ad 

eccezione del prezzo codice “U.05.50.26.b” al quale è stato applicato il ribasso offerto dal fornitore in sede di gara, ovvero 

prevedere un maggior impegno di € 1.277,25 pari ad un aumento del 7,79%; 

 il seguente dettagliato schema: 

N. ord. Rif Descrizione Importo % 

1 Art. 57 c. 5 lett. a) Variazione fornitura  €      914,13  5,57% 

2 Art. 57 c. 5 lett. b) Attivazione senso unico di via Migliori  €   1.277,25  7,79% 

3 Art. 57 c. 5 lett. a) Incremento della segnaletica orizzontale  €   3.412,00  20,81% 

4   Oneri di sicurezza aggiuntivi  €                -    0,00% 

TOTALE =  €   5.603,38  34,17% 

  

RITENUTO, quindi, poter procedere affidare, ad integrazione della determina dirigenziale n. 365 del 06.05.2016, alla ditta 

CICAS S.r.l. con sede in Napoli al CENTRO DIREZIONALE ISOLA A-7 SCALAB, Partita IVA n. 07024380631 la fornitura 

variata ed integrata come sopra dettagliato, all’importo di € 5.603,38 oltre iva come per legge; 

VISTO che il RUP ha già provveduto ad effettuare le verifiche del possesso dei requisiti autocertificati dalla ditta aggiudicataria 

definitiva con esito positivo e che le relative certificazioni sono tutt’ora valide; 



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; 

ACQUISITO preventivamente il parere del Segretario Comunale in qualità di Responsabile dell’Anticorruzione; 

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile del Servizio, 

ciascuno per la propria parte, competenza e responsabilità, dichiarano 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 VARIARE l’ordine, affidato con determina dirigenziale n. 365 del 06.05.2016, per la fornitura della segnaletica stradale, 

come esplicitato in premessa, alla ditta CICAS S.r.l. con sede in Napoli al CENTRO DIREZIONALE ISOLA A-7 SCALA B, 

Partita IVA n. 07024380631 per l’importo aggiuntivo di € 914,13 (oltre iva come per legge) e secondo il dettaglio di 

variazione qui richiamato anche se non materialmente allegato; 

2. DI AFFIDARE la fornitura in opera di ulteriore segnaletica stradale orizzontale, come dettagliata in premessa ed ai sensi 

dell’art. 57 comma 5 lettera a), alla ditta CICAS S.r.l. con sede in Napoli al CENTRO DIREZIONALE ISOLA A-7 SCALAB, 

Partita IVA n. 07024380631 per l’importo di € 3.412,00 e secondo il dettaglio di variazione qui richiamato anche se non 

materialmente allegato; 

3. DI AFFIDARE la fornitura in opera di segnaletica stradale finalizzata all’attivazione dell’Ordinanza Sindacale n. 13 del 

14.01.2016, come integrata dall’ordinanza sindacale n. 32 del 16.06.2016, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a), alla ditta 

CICAS S.r.l. con sede in Napoli al CENTRO DIREZIONALE ISOLA A-7 SCALAB, Partita IVA n. 07024380631 per l’importo 

di € 1.277,25 e secondo il dettaglio qui allegato; 

4. DI IMPEGNARE, a favore della CICAS S.r.l. con sede in Napoli al CENTRO DIREZIONALE ISOLA A-7 SCALAB, Partita 

IVA n. 07024380631 e secondo i prezzi unitari offerti, rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 

contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, 

l’ulteriore somma complessiva di € 6.836,12  inclusa IVA al 22%, in considerazione dell'esigibilità della medesima, 

imputandola all’esercizio 2016, ovvero nell’anno in cui l'obbligazione viene a scadenza, nell’ambito dell’impegno assunto 

con Determina Dirigenziale n. 898 del 28.12.2015 sui capitoli n. 9990/01 e 2424/01 – bilancio 2015; 

5. 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 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 



VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile  attestante  la copertura 

finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.671/2016); 

Santa Maria a Vico  li,  

F.to Il Responsabile  del Servizio Finanziario 

dott. Vincenzo Morgillo 

 

 

 

 

 


