
N.511 del 28/06/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.80 del 28/06/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA NEW JERSEY IN PLASTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

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 per le attività del settore Manutenzione è necessario acquistare n.60 New Jersey in plastica; 

 che da stima effettuata dal Responsabile del Settore il costo medio per l’acquisto di un New Jersey in plastica, con le 

caratteristiche di cui all’Allegato A alla presente determinazione, è pari ad € 50,00; 

 che, pertanto, la somma complessivamente occorrente, al netto dell’iva, per l’acquisto di n. 60 New Jersey in plastica è 

pari ad € 3.000,00; 

RITENUTO necessario procedere a determinare l’affidatario e l’importo dell’acquisizione a mezzo indagine di mercato non 

vincolante da esperire sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) sulla piattaforma Consip S.p.A.; 

VISTO CHE: 

 il Responsabile del Settore ha avviato l’indagine di mercato per l’acquisto di New Jersey in plastica in data 10.06.2016  a 

mezzo RDO n. 1220775; 

 che entro il termine di scadenza fissato dalla RDO n. 1220775 sono pervenute le seguenti n. 9 offerte: 

N. Denominazione concorrente Data presentazione offerta 

1 CICAS 17/06/2016 09:18:56 

2 CO.PAN S.R.L. 16/06/2016 09:58:02 



N. Denominazione concorrente Data presentazione offerta 

3 LA SEGNALETICA DI VISCONTE CONCETTA 16/06/2016 17:45:50 

4 LAZZARI S.R.L. 17/06/2016 07:54:26 

5 ORLANDO DI COSTANZO S.R.L. 15/06/2016 15:18:37 

6 S.A.E. DI SABIA VINCENZO & C. SNC 17/06/2016 11:31:46 

7 SIGNAL SERVICE SRL 15/06/2016 16:30:27 

8 TIRRENO SEGNALETICA SRL 17/06/2016 09:11:22 

9 TP RAPPRESENTANZE DI MONTIRONI LORENZO 14/06/2016 16:27:38 

; 

 che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa tutti i concorrenti sono stati ammessi all’apertura dell’offerta 

economica; 

 che a seguito dell’apertura della busta economica si è ottenuta la seguente graduatoria provvisoria: 

Concorrente Offerta Economica 

Sconto % 

dell'offerta 

sulla Base 

d'Asta 

Soglia di Anomalia 
Offerta 

Anomala 

CICAS 1731,600 Euro 42.28 % 

2053,080 Euro 

SI 

TIRRENO SEGNALETICA SRL 1920,000 Euro 36 % SI 

SIGNAL SERVICE SRL 1980,000 Euro 34 % SI 

LAZZARI S.R.L. 2100,000 Euro 30 % NO 

ORLANDO DI COSTANZO S.R.L. 2100,000 Euro 30 % NO 

TP RAPPRESENTANZE DI MONTIRONI 

LORENZO 
2165,400 Euro 27.82 % NO 

CO.PAN S.R.L. 2400,000 Euro 20 % NO 

LA SEGNALETICA DI VISCONTE 

CONCETTA 
2520,000 Euro 16 % NO 

S.A.E. DI SABIA VINCENZO & C. SNC 3000,000 Euro 0 % NO 

 

 che le offerte delle ditte posizionate dal primo al terzo posto sono risultate anormalmente basse; 

 che alla ditta prima classificata CICAS S.r.l. è stato richiesto, con nota prot. n. 6532 del 17.06.2016 di produrre idonea 

documentazione giustificativa a sostegno dei prezzi formulati; 

 che la ditta CICAS ha trasmesso le giustificazioni richieste in data 20.06.2016; 

 che le suddette giustificazioni sono state ritenute congrue dal Responsabile Unico del Procedimento; 

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

RITENUTO poter procedere all’affidamento delle attività di che trattasi 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 € 1.731,60 oltre iva; 



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

definitiva con esito positivo; 

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 APPROVARE l’allegato verbale riepilogativo dell’esame delle offerte generato dal Mepa (Allegato B); 

2. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.vo 50/2016 ed a seguito di indagine di mercato, la fornitura 

di n. 60 New Jersey in plastica 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 € 1.731,60, oltre iva come per legge, al prezzo unitario offerto di €/cad 28,86; 

3. DI STABILIRE che il prezzo di €/cad 28,86 possa essere utilizzato anche per successive implementazioni di fornitura, 

qualora ve ne fosse la necessità; 

4. DI DICHIARARE l’aggiudicazione definitiva immediatamente efficace per quanto disposto dall’art. 11 comma 10-bis lettera 

b) del D.L.vo 163/2006 e ss.m.. e ii.; 

5. DI PROCEDERE alla stipulazione del contratto come previsto dal MEPA; 

1. DI DESTINARE, 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, la 

somma complessiva di € 2.112,55 inclusa IVA al 22%, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola 

all’esercizio 2016, ovvero nell’anno in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:  

Capitolo/ 

articolo  

Cod. 

mecc. 

DPR  

Missione/ 

Programm

a/ Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  
CP/ 

FPV  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2015  

Euro 

2016  

Euro 

2017 

Euro 

Es.Suc

c. Euro 

95801      € 1.731,60   

      Iva 22%  

€ 380,95 

  

 

6. 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.; 

- va pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” dello specifico settore. 

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. 978/2016); 

Santa Maria a Vico  li,  

F.to Il Responsabile  del Servizio Finanziario 

dott. Vincenzo Morgillo 

 

 


