
N.595 del 29/07/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.110 del 29/07/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E RIFACIMENTO DELLA E SEGNALETICA ORIZZONTALE - ORDINE 

AGGIUNTIVO N. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

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 impegnando la 

somma di € 30.184,42 sui capitoli n. 9990/01 (€ 9.923,82) e 2424/01 (€ 20.260,60) – bilancio 2015; 

 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 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 con un ribasso medio percentuale, al netto degli oneri di sicurezza, pari al 35,421%; 

 che con Determina Dirigenziale n. 502 del 27.06.2016 è stata affidata la fornitura di ulteriore segnaletica nonché 

modificata parzialmente la fornitura affidata per un importo complessivo, in aggiunta, di € 6.402,87 per le motivazioni in 

essa indicate; 

VISTO: 

 che si rende necessario, per migliorare ed ampliare, secondo le nuove necessità dell’Amministrazione, estendere la 

fornitura come di seguito: 



1) fornitura di n. 13 Segnali di divieto e obbligo di forma circolare con n. 1 palo sagomato, come dettagliato nel 

preventivo n. 1 del 21.07.2016, per un importo complessivo di € 258,10;  

2) fornitura di n. 2 Segnali di fermarsi e dare la precedenza, di forma ottagonale, come dettagliato nel preventivo n. 2 del 

14.07.2016, per un importo complessivo di € 47,74;  

3) fornitura di n. 15 Segnali di divieto e obbligo di forma circolare, come dettagliato nel preventivo n. 2 del 14.07.2016, 

per un importo complessivo di € 274,60;  

4) fornitura e posa in opera di n. 3 pellicola cl. 2 senso unico frontale 60x60 ferro, come dettagliato nel preventivo n. 2 

del 14.07.2016, per un importo complessivo di € 65,10; 

5) fornitura di n. 10 segnali di direzione segnale di localizzazione rettangolare, come dettagliato nel preventivo n. 3 del 

21.07.2016, per un importo complessivo di € 180,80;  

6) fornitura di n. 1 pannello integrativo di distanza, come dettagliato nel preventivo n. 3 del 21.07.2016, per un importo 

complessivo di € 5,77; 

7) fornitura di segnali per area mercato come da preventivo n. 4 del 21.07.2016, per un importo complessivo di € 

1.768,26; 

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

somma di € 2.594,60 (oltre iva come per legge); 

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 e considerato che l’ordine è stato effettuato mediante il MEPA; 

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 segnaletica come dettagliato nei quattro preventivi 

elaborati; 

 il seguente dettagliato schema: 

N. ord. Rif. Descrizione Importo % 

1 Art. 57 c. 5 lett. b) Incremento della segnaletica orizzontale  € 2.580,07  15,93% 

4   Oneri di sicurezza aggiuntivi  € -    0,00% 

TOTALE =  € 2.580,07  15,93% 

 che, sommato al valore di € 1.078,73, affidato per la stessa tipologia di intervento, incide percentualmente sull’affidamento 

per il 22,51% ovvero inferiore al valore massimo affidabile pari al 50%;  

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, per l’importo di € 2.580,07 oltre iva come per legge; 

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 AFFIDARE la fornitura la fornitura della segnaletica stradale, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.L.vo 

163/2006, 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 complessivo di € 2.594,60 (oltre iva come per legge) e secondo il 

dettaglio di variazione qui richiamato anche se non materialmente allegato; 

2. 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 € 2.619,01 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; 

3. DI IMPEGNARE sul corrente bilancio, a favore CICAS S.r.l. con sede in Napoli al CENTRO DIREZIONALE ISOLA A-7 

SCALAB, Partita IVA n. 07024380631, nel 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 € 546,40 inclusa IVA al 22%, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi 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 

999001      € 447,87   

      Iva 22%  

€ 220,00 

  

4. 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 del Settore 

      ing. Valentino Ferrara 

Per accettazione l’impresa ___________________________________ 

 

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. 1170/2016); 

Santa Maria a Vico  li,  

F.to Il Responsabile  del Servizio Finanziario 

dott. Vincenzo Morgillo 


