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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     
Città di Castelvetrano 

             Selinunte 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 N° 197 del 15.12.2020 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISOV SRL P.VA 00024950156 PER LA FORNITURA DI 

SEGNALETICA STRADALE (VERTICALE) CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DEL CODICE 
DELLA STRADA, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.  (art. 36 comma 2 lettera a)  
CIG N.  Z8F2FC14CD 

 

 

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 ISOV SRL via Isonzo n°10  

20060 Pessano con Bornago (MI) 
 pec@pec.isov.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     €   19.947,00 

Imp. Attuale          €.  ________________ 

Dispon. Residua €.  ________________   
 

 
                                                                                                                                                           Il responsabile 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Geom. Filippo Sciaccotta 

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 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 si rende necessario e urgente, procedere all’acquisto di segnaletica 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 peraltro eseguita con personale in servizio presso la 
direzione organizzativa P.M. 

CONSIDERATO  

- 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”; 

- Che con determina a contrarre del responsabile della X D.O. polizia municipale n. 175 del 10.11.2020 è stata impegnata la 
spesa per l’acquisto di segnaletica stradale (verticale e orizzontale) in conformità al regolamento di attuazione del codice 
della strada; 

VISTO 

- 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”; 

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

- 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 PTPCT anni 2019/2021;  

- Il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

RICHIAMATE le sotto elencate disposizioni legislative: 

- 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. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, che prevede che, per gli 
affidamenti di importo inferiore di 40.000 euro, si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal d. lgs. n. 56/2017, che testualmente recita: “Nella 
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

- 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 

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 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 

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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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; 

RILEVATO 

- Che l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle 
convenzioni proposte da CONSIP Spa, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella P.A, non ha attivato una convenzione per l'acquisizione della fornitura e/o del 
servizio in questione; 

- 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); 

- Che Il ricorso al MePA. consente l’accelerazione e semplificazione delle procedure di acquisto; 

- Che la “trattativa diretta” si configura come una modalità di negoziazione – rivolta ad un unico operatore economico – 
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta 
le tipiche caratteristiche formali. 

RITENUTO opportuno, procedere,  

- All’affidamento della fornitura di che trattasi, con l’ausilio dello strumento previsto nella Piattaforma ME.PA” con 

l’istituto della “trattativa diretta” è una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D. 
Lgs. 50/2016) che, consente all'interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico, con le 
successive modalità: 

PRESO ATTO 

- Che nel Me.PA, nel Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle Pubbliche Amministrazioni, nella Categoria 
“Attrezzatura e segnaletica stradale”, nei Prodotti sono proposti i meta - prodotti confacenti alle esigenze di questa 
amministrazione comunale e come meglio specificato nel computo metrico estimativo (agli atti d’ufficio) con l’elenco 
analitico della segnaletica da fornire all’Ente compreso il trasporto franco destinatario; 

- Che in data 05 dicembre 2020 è stata avviata la procedura a trattativa diretta n. 1532973tramite MePA con un unico 
operatore ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, con sede legale in via Isonzo n. 10, 20060 Pessano 
con Bornago (MI), data di scadenza di presentazione offerta il 10.12.2020 ore 18,00:  

 
CONSIDERATO 

Che, alle ore 18,00 del 10 dicembre 2020 è scaduto il termine previsto per la presentazione dell'offerta e che, entro la 

scadenza del precitato termine, è pervenuta – in tempo utile - l'offerta da parte della ripetuta impresa offrendo un 
importo a corpo della fornitura di segnaletica verticale, compreso il trasporto franco destinatario di  € 11.002,50 escluso 
iva al 22%, compreso i costi della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, così come risulta dal prospetto allegato 
alla presente e dal portale "acquistiinretepa.it" di cui: 

QUADRO ECONOMICO 

a) Importo a base d’asta                              €       11.002,50 

                   Importo contrattuale                €       11.002,50  

b) I.V.A. al 22%                                          €        2.420,55   

     Importo complessivo della fornitura      €       13.423,05  

CONSIDERATO  

- Che per l’Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti speciali (se richiesti) e dei requisiti ex art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e 
ss. mm. che rientra tra gli operatori economici verificati a campione da CONSIP SPA ai sensi dell’art. 36, commi 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 
50/2016 e ss. mm. e ii.; 

VERIFICATO  

- Il DURC emesso dall'INAIL, con protocollo INAIL n. 24496434 con scadenza di validità fino al 27.02.2021, risulta 
regolare coi versamenti contributivi e previdenziali; 
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- La richiesta PR_MIUTG_Ingresso_0292905_20201214, ai sensi dell’Art. 91 del D.lgs. 06-09-2020, n. 159 e successive 
modifiche e integrazioni di informativa inoltrata al Ministero dell’Interno “Banca Nazionale Antimafia (B.D.N.A.); 

- Il documento di Verifica dei requisiti relativi alla iscrizione alla CC.CC.AA. Del 01.12.2020 PV 4490371 – ditta Isov s.r.l.  
non risulta iscritta in alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

DARE ATTO  

- Che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. N. 187/2010 
coordinato con la legge di conversione n. 217/2010 il CIG che identifica la procedura per l’affidamento della segnaletica è 
il seguente: CIG N.  Z8F2FC14CD 

- Che l’acquisto della segnaletica verticale integra pienamente la fattispecie di spesa obbligatoria indispensabile per garantire 
il servizio d’istituto; 

CONSIDERATO 

- Che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile della X Direzione Organizzativa Polizia 
Municipale giusta determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 con la quale 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; 

STABILIRE 

- Che 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, Il 
sottoscritto dichiara che, 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;  

- Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, Comune di Castelvetrano nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza anni 2019/2021; 

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; 

PROPONE  

1. DI PROCEDERE all’affidamento in parola, a seguito della definita procedura a trattativa diretta sul MePA TD n. 
1532973_Offerta_ISOV_ID 920562 ai sensi dell'art. 36, 2° comma lettera a) del D.lgs. 50/2016, “sotto condizione 
risolutiva” ai sensi del D.lgs. 159/2011 art. 92, comma 3, alla ditta ISOV s.r.l. partita IVA 00024950156, con sede legale 
in via Isonzo n. 10, 20060 Pessano con Bornago (MI), la fornitura di segnaletica stradale (verticale) come descritta nella 
proposta di offerta n.920562, per un importo complessivo di € 13.423,05 compreso IVA al 22%, trasporto e oneri per la 
sicurezza, come da disposizione di acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ME.PA.; 

2. DI PRECISARE che la spesa complessiva per l’affidamento risulta essere pari a € 13.423,05 di cui di € 11.002,50 per la 
fornitura, € 2.420,55 per I.V.A. al 22%, detta somma risulta rientra nelle somme già impegnata con provvedimento 
dirigenziale n. 175 del 10.11.2020 riferimento al (codice 03.01.1.103) del bilancio pluriennale 2017/2019, con destinazione 
“sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale (verticale e orizzontale) in 
relazione all’esercizio in corso ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

3. DI DARE ATTO che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi; 

4. CHE ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, i 
pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di 
bilancio;  

5. CHE la fattura verrà liquidata e pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della stazione appaltante, salvo 
contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della fornitura previa acquisizione di DURC in corso di validità;  

6. DI STABILIRE che ai sensi dell’art.32, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto – 
generato automaticamente dalla piattaforma MePA. - avverrà tramite la piattaforma stessa (in particolare, il contratto sarà 
il “Documento di Stipula” generato dal sistema e sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante); 

7. CHE trattandosi di affidamento diretto non occorre attendere, per la stipula del contratto, la conclusione del termine 
dilatorio, così come previsto all’art. 32 co. 10 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ribadito dalle Linee Guida Anac n.4 Delibera n. 
1097/2016;  

8. CHE 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 del Procedimento 
                                                                                                                                            F.to Geom. Filippo Sciaccotta 
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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. DI APPROVARE integralmente la proposta qui di sopra che qui si intende integralmente trascritta; 

2. DI AFFIDARE alla ditta Isov s.r.l. partita IVA 00024950156, “sotto condizione risolutiva” ai sensi del D.lgs. 
159/2011 art. 92, comma 3, con sede legale in via Isonzo n. 10, 200607 Pessano con Bornago (MI), la fornitura di 
segnaletica stradale (verticale) come descritta nella proposta di offerta n. 920562, per un importo complessivo di € 
13.423,05 compreso IVA al 22%; 

3. DI ATTESTARE che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000; 

4. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della regione Sicilia, ai sensi dell’art. 

120 Codice del Processo Amministrativo. 

 
                                                      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. servizi finanziari, 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 
 Dott. A. Di Como 

 
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, __________________    
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