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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     
Città di Castelvetrano 

             Selinunte 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 N° 49 del 09.06.2020 

 

 

OGGETTO:  ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO E SOLVENTI PER LA REALIZZAZIONE E 

RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA P.A. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ( art. 36 comma 2 lettera 
a)  

CIG N. ZF62D3E7FE 

 

 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 

 

  DATA 

 

NOTIFICA/EMAIL 

1 AL SIGNOR SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 AL SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.  

Progr. Finanziaria e Gestione delle Risorse    
 adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

4 
ALLA DITTA NUOVA MARIC via Maurizio 

Iaconelli n. 12 San Cesario (Roma) 00030 
 vendite@nuovamaric.com 

5 REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI    

6. ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

Assunto Impegno 

 

n°  353 

Sull’Intervento n° ________________ 

Cap. P.E.G.  Provv.        n° 2680/4 

Fondo risultante    €   ________________ 

Imp. Precedente     €   ________________ 

Imp. Attuale          €.  4.953,99 

Dispon. Residua €. ________________ 

 

                                                                                                                                                           Il responsabile 

   F/to A. Di Como 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Bucca Vincenzo 

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione 
della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 

profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

PREMESSO: 

- Che con delibera di Giunta Municipale n. 54 del 19.03.2020 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente; 

- Che con Determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 è stato conferimento l’incarico di Responsabile della X Direzione 
Organizzativa Polizia Municipale e P.C. del Comune di Castelvetrano al sottoscritto Avv. Caradonna S. Marcello, con 
decorrenza dal 01.05.2020 al 31.01.2021; 

- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22.01.2020 è stato approvato il Bilancio stabilmente riequilibrato relativo 
al periodo dal 2018/2020; 

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 04.03.2020, la quota presunta per l’acquisto di segnaletica stradale è pari 

alla quota del 25% degli introiti economici ex art 208 per un importo presunto di € 28.308,75 da utilizzare per l’acquisto di 

segnaletica stradale per l’anno 2020”,  

CONSIDERATO 

- Che il magazzino comunale in uso alla polizia municipale del comune, deve essere sempre provvisto di materiale e 
attrezzature per far fronte alle esigenze che si rendono indispensabili relative ai lavori di manutenzione ordinaria, 
sostituzioni, riparazioni di segnaletica stradale sia orizzontale che verticale; 

- Che per quanto in oggetto si rende necessario e urgente, procedere all’acquisto vernice spartitraffico e diluente di uso 
comune in quanto le scorte sono in esaurimento;  

- Che per assicurare per quanto possibile la gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per il 
mantenimento in condizioni di sicurezza ed efficienza la segnaletica orizzontale, peraltro eseguita con personale in servizio 
presso la direzione organizzativa P.M. 

PRESO ATTO 

- Del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, noto come Codice della Strada, all’art. 14, comma 1, lettera c) rubricato: “Poteri e 
compiti degli enti proprietari delle strade” stabilisce che “Gli enti Proprietari delle strade, allo scopo di garantire la 
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”. 

- Che l’art.1 del D.Lgs. 285/1992, rubricato “Principi generali” che stabilisce: “La sicurezza delle persone, nella circolazione 
stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”; 

- Che l’art. 37 del D.Lgs. 285/1992, rubricato “Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale” è stabilito che 
“L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno 
carico: … omissis … ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su 
strade non comunali”; 

- Che secondo lo stare decisis della giurisprudenza l'inosservanza dell'obbligo di posa dei segnali e della relativa 
manutenzione comporta a carico della P.A. l'affermazione di responsabilità diretta e/o concorrente (ex art. 2043 c.c. e 
2051 c.c.) in ordine ai sinistri stradali; 

- Che Il Ministero dei Lavori Pubblici, con propria direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2002, 
rubricata: “Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per 
l’installazione e manutenzione” individua in capo agli Enti proprietari delle strade l’obbligo di manutenzione e apposizione 
della segnaletica stradale; 

RICHIAMATE le sotto elencate disposizioni legislative: 

- art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge 488/1999;  

- art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- art. 23 ter, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014 n. 90 che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente 
per gli acquisti di beni e servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00; 

- La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la 
soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

- Le linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, 
n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, recanti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” in cui è affermato che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180301/Delibera-ANAC-1-marzo-2018-n-206-17749.html
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diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione 

dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e 
speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla 
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e 
delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la 
pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività…... 

- art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo cui il contratto e' stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico 
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri Stati membri; 

- art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale per acquisti di forniture e di servizi di importo 
inferiore ad euro 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

- art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

VERIFICATO  

- Che non sono attive Convenzioni Consip aventi come oggetto forniture di acquisto di vernice spartitraffico rifrangente e 
di solvente etc. per la realizzazione o rifacimento di segnaletica orizzontale; 

CONSIDERATO  

- Che in assenza di apposite Convenzioni Consip, le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto 
soglia comunitaria attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

RISCONTRATO  

- Che nel Me.PA, nel Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle Pubbliche Amministrazioni, nella Categoria 
“Attrezzatura e segnaletica stradale”, nei Prodotti “Vernici spartitraffico e attraversamenti” sono proposti i metaprodotti 
confacenti alle esigenze di questa amministrazione comunale come da proposta d’O.D.A. n. 5546937:  

 

PRODOTTO

CONFEZIONI 

(LATTE) 

KG./LT.

 IMPORTO 

CONFEZIONI 

(LATTE) 

QUANTITA 

N. LATTE
 TOTALE IVA 22% TOTALE

VERNICE BICOMPONENTE 

COLORE BIANCO
20  €           61,60 24 1.478,40€       325,25€          1.803,65€                  

VERNICE SEMIRIFRANGENTE 

COLORE BLU
30  €           58,20 10 582,00€          128,04€          710,04€                     

VERNICE SEMIRIFRANGENTE 

COLORE GIALLA
30  €           66,00 15 990,00€          217,80€          1.207,80€                  

VERNICE SEMIRIFRANGENTE 

COLORE ROSA
30  €         150,00 3 450,00€          99,00€            549,00€                     

CATALIZZATORE IN POLVERE PER 

VERNICE BICOMPONENTE
1  €             3,44 100 344,00€          75,68€            419,68€                     

DILUENTE PER VERNICE 

SPARTITRAFFICO  
25 43,25€            5 216,25€          47,58€            263,83€                     

4.060,65€   893,34€          

4.953,99€               TOTALE COMPLESSIVO

                                                                            IMPORTI PARIZIALI
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QUANTIFICATA,  

- La spesa per la fornitura che ammonta a complessivi € 4.953,99, di cui di € 4.060,65 per il fornitura ed € 893,34 per I.V.A. 

al 22% da imputare a carico della Missione 3 Programma 1 Titolo I Macroaggreato 103 (codice 03.01.1.103) del bilancio 

pluriennale 2017/2019 e con riferimento all’esercizio in corso ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

DARE ATTO,  

- Che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà 

conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2020 regolarmente approvato 

VERIFICATO,  

- Il DURC emesso dall'INAIL, con protocollo INAIL n. 196320042 con scadenza di validità fino al 02.07.2020, risulta 

regolare coi versamenti contributivi e previdenziali; 

- La richiesta di informazioni alla banca nazionale antimafia (B.D.N.A.) ai sensi dell’art.91 del D.lgs. 06/09/2011, n.159 

ss.mm.ii.  Prot. N. PR_RMUTG Ingresso 0185418_220200525 

- Il documento di Verifica dei requisiti relativi alla iscrizione alla CC.CC.AA. Del 04.06.2020 PV 4149707 – ditta Nuova 

Maric s.r.l.  Non risulta iscritta in alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

- Che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal 

portale www.acquistinretepa.it;  

VISTI, 

- Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli 

articoli 107, 163, 183 e 192; 

- Il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 

DATO ATTO,  

- Che l’acquisto della segnaletica orizzontale integra pienamente la fattispecie di spesa obbligatoria indispensabile per 

garantire il servizio d’istituto; 

ACCERTATA  

- La regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n° 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n°174/2012; 

CONTESTUALMENTE, 

- Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento di che trattasi, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto 

di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;  

PROPONE  

1. PROCEDERE, all’affidamento sotto condizione risolutiva, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 art. 92, comma 3, alla ditta 

NUOVA MARIC s.r.l. partita IVA 04531081000, con sede legale in via Ipponio n. 8, Roma Cap.00183, relativa alla 

fornitura di vernici spartitraffico come riportati nella proposta dell’O.D.A n. 5546937, per un importo complessivo di € 

4.953,99 compreso IVA al 22%, mediante disposizione di acquisto sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ME.PA. 

2. IMPEGNARE, la spesa complessiva di € 4.953,99, di cui di € 4.060,65per il fornitura ed € 893,34 per I.V.A. al 22%, con 

imputazione a carico della Missione 3 Programma 1 Titolo I Macroaggreato 103 (codice 03.01.1.103) del bilancio 

pluriennale 2017/2019, con destinazione “sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione della 

segnaletica stradale (orizzontale) e, con riferimento all’esercizio in corso ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.; 

3. DARE ATTO, ai sensi degli artt. 163, comma 2, e 183 del D. Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa derivante dal presente 

atto, equivalente a € 4.060,65 e € 893,34 per IVA al 22%, per complessivi € 4.953,99, grava sul piano per gli interventi 

http://www.acquistinretepa.it/
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della Polizia Municipale bilancio di previsione 2017/2020; 

4. DARE ATTO, che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli 

Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2020 regolarmente 

approvato; 

5. DARE ATTO, che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, dal relativo 

regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 

Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

                                                Il Responsabile del Procedimento 
F/TO            Dott. Bucca Vincenzo 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

POLIZIA MUNICIPALE  

Avv. Simone Marcello Caradonna 

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento; 

ATTESTANDO contestualmente l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi;  

Per quanto esposto nella proposta di determinazione che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto. 

DETERMINA 

1. APPROVARE, integralmente la proposta qui di sopra che qui si intende integralmente trascritta; 

2. NOMINARE, ai sensi del Dgls 50/2016 Responsabile del Procedimento il dott. Bucca Vincenzo;  

3. DISPORRE, la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

                                                      Il Responsabile della X Direzione Organizzativa Polizia Municipale 

                                                                         F/TO   Avv. Marcello Simone Caradonna 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINAZIARI 
 
 
Il sottoscritto responsabile del fornitura finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
Castelvetrano,   

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
F/TO Dott. A. Dicomo 

 
Registro pubblicazioni n. _________ 

 

PUBBLICAZIONE           
                                                                                      
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per quindici 

giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n°________ 

Castelvetrano, ________________                           
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
                            
                                                                              ___________________________________ 
                                                     
AUTENTICA                   
     
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 
Castelvetrano, __________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


