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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 

             Selinunte 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

DETERMINAZIONE N° 175 del 10.11.2020 

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto segnaletica stradale conforme alle  prescrizione 

del Codice della Strada (verticale e orizzontale) del Comune di Castelvetrano. 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA NOTIFICA/EMAIL 

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

2 AL SEGRETARIO GENERALE  
segretariogenerale@comune.castelvetr

ano.tp.it 

3 

AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.  

Progr. Finanziaria e Gestione delle 

Risorse    

 adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

5 
REGISTRO UNICO 

PROVVEDIMENTI  
  

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

 

 

Assunto Impegno 

 

n°  623 del 10.11.2020 

Sull’Intervento n° 

Cap. P.E.G.  Provv.        n°  16950/1  

Fondo risultante    € 

Imp. Precedente     € 

Imp. Attuale          €. 19.947,00 

Dispon. Residua €. 

 

                                                      Il responsabile 

                                                                                       f/to  M. Barresi 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Sciaccotta Filippo 

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 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”,  

➢ Che risulta necessario provvedere ed integrare e sostituire la segnaletica stradale installata nelle 

vie ed area pubbliche al fine di migliorare e mantenere efficiente la viabilità urbana; 

➢ Che la X D.O. Polizia Municipale ha tra i propri compiti d’istituto quello di garantire, per 

quanto possibile, la gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della 

segnaletica stradale, finalizzata al mantenimento in condizioni di sicurezza ed efficienza di tutta 

la segnaletica, sia verticale che orizzontale;  

➢ Che è imprescindibile avere a disposizione presso il magazzino comunale la segnaletica stradale 

di uso comune, per facilitare e rendere più immediato l’intervento manutentivo eseguito in 

amministrazione diretta, con personale dipendente; 

➢ Che tali attività si connotano per il carattere d’urgenza atteso il bene giuridico tutelato 

(sicurezza stradale); 

➢ Che Il 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 “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 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; 

CONSIDERATO:  

➢ Che per l’affidamento la spesa presunta della presente fornitura deriva da apposita analisi 

comparativa dei prezzi praticati dalle imprese operanti nel settore e per la categoria dei prodotti 

da acquistare che, ammonta a complessivi € 20.000,00, compreso I.V.A. al 22% come si desume 

dalla sottoelencata specifica di stima analitica dei prodotti in relazione alle qualità – quantità - 

prezzo:  
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a) Segnaletica verticale                                            €     16.000,00   

Totale imponibile                             €     16.000,00 

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €  350,00 

Totale imponibile e oneri per la sicurezza  €     16.350,00 

c) IVA 22%                                                                                       €       3.597,00 

 Spesa complessiva stimata               €    19.947,00 

 

VISTO  

➢ il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare l’art. 32, comma 2, 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; 

➢ Il decreto - legge 16 luglio 2020, n.76 convertito in legge del 11 settembre 2020, n.120 recante: 

“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

RICHIAMATE le successive 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; 

➢ L’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; 

➢ L’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; 

➢ L’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; 

➢ L’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 

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
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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; 

VISTI: 

➢ La 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; 

➢ La 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”,  

➢ La Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22.01.2020 è stato approvato il Bilancio stabilmente 

riequilibrato relativo al periodo dal 2018/2020; 

➢ 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; 

➢ Lo Statuto comunale; 

VISTO il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - 

Aggiornamento 2019-2021, approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria – con i 

poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale – n. 21 del 31.01.2019;  

VISTO l’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. avente per oggetto “Gestione del bilancio durante 

la procedura di risanamento”; 

DATO ATTO che l’acquisto di segnaletica verticale 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. L’AVVIO della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del 

d.lgs. n. 50/2016, mediante disposizione di acquisto sul mercato elettronico MEPA, per una 

spesa complessiva stimata così specificata:  

a) Segnaletica verticale                                            €     16.000,00   

Totale imponibile                             €     16.000,00 

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €  350,00 

Totale imponibile e oneri per la sicurezza  €     16.350,00 

c) IVA 22%                                                                                       €       3.597,00 

 Spesa complessiva stimata               €    19.947,00 
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2. IMPEGNARE la spesa presunta pari a € 19.947,00 di cui di € 16.350,00 per la fornitura ed € 

3.597,00 per I.V.A. al 22%, con imputazione a carico (codice 03.01.2.205) del bilancio 2019 con 

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

3. 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; 

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

derivante dal presente atto, grava sul piano per gli interventi della Polizia Municipale bilancio di 

previsione 2017/2020; 

5. DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il 

programma dei pagamenti afferenti all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 

in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge 

n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

                                                Il Responsabile del Procedimento 

                          F/TO        Geom. Sciaccotta Filippo 

 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

POLIZIA MUNICIPALE  

Avv. Simone Marcello Caradonna 

VISTA la suesposta proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento; 

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

DETERMINA 

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

ripetuto 

 

1. PROCEDERE alla negoziazione per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del 

d.lgs. n. 50/2016, relativa alla fornitura di segnaletica stradale attraverso le procedure di acquisto 

previste sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ME.PA.; 

2. NOMINARE Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è la 

dott.ssa Raccuglia Rosaria dipendente della X D.O. Polizia Municipale; 

3. NOMINARE Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il geom. Sciaccotta Filippo, 

dipendente della X D.O. Polizia Municipale; 

4. 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 della VIII D.O.  Programmazione Finanziaria, appone il visto di regolarità ai 

sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Castelvetrano, 10.11.2020 

 

 

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, __________________    

 


