COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N.
DETERMINA

DATA

2188

13/06/2019

OGGETTO: PARTE CORRENTE - AFFIDAMENTO DI INCARICO A FAVORE DELLA
DITTA TES SPA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
MEDIANTE LA PROCEDURA RDO N.2307313 SUL PORTALE INFORMATICO CONSIP/
MEPA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA,
PRESA D'ATTO AVVENUTA EFFICACIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IMPORTO € 2.500,00
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Premesso che:
- con propria precedente determinazione dirigenziale n. 1440 del 18/04/2019 è stato predisposto l'avvio della procedura
tramite RDO sul mercato elettronico di Consip Spa per l'acquisizione in economia al prezzo più basso di segnali stradali
verticali da implementare e/o sostituire sul territorio comunale;
- nel rispetto delle regole del Mepa si è provveduto alla formulazione di apposita “Richiesta di Offerta (Rdo) a n.16 ditte
operanti nel settore, già abilitate dalla stessa Consip, all'interno del bando di abilitazione “Beni/Attrezzature e
segnaletica stradale”;
– in data 14/05/2019 veniva pubblicata RDO n. 2292824, ma per errata comunicazione dell'importo a base d'asta, la
procedura veniva revocata e nuovamente pubblicata in data 21/05/2019 - RDO n. 2307313 reinvitando le medesime
ditte;
- entro il termine assegnato, del 31/05/2019, le ditte che hanno presentato offerte sono risultate 7 (sette): PSR,
LAZZARI SRL, NUOVA SISOV SRL, DELTA SEGNALETICA SRL, ECOTRAFFIC SRL, ISOV E TES SPA, come
da portale MEPA, approva le risultanze della procedura su detto portale MEPA conclusasi il 04/06/2019.
Dà atto che:
- in sede di verifica della documentazione amministrativa si è riscontrato che per tutte le ditte offerenti la stessa era
conforme a quanto richiesto;
- la migliore offerta è risultata essere quella della ditta TES SPA per € 959,11 iva compresa, pertanto, verificata la
regolarità contributiva e previdenziale si è provveduto a formalizzare l'aggiudicazione definitiva alla ditta in parola;
Ciò posto, impegna, a favore della ditta TES SPA, con sede in Vedelago (TV) in Via dell'Artigianato n. 19 - pi.
001971670268, l'importo di € 2.500,00 iva e ribasso d'asta compresi, per la fornitura di ulteriore segnaletica stradale
verticale secondo le varie tipologie di gara.
Precisa che il ribasso d'asta di € 1.540,89 iva compresa è riconducibile al fatto che i quantitativi richiesti nel modulo di
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offerta erano indicati solamente in n. 2 quantità per articolo e che l’importo a base di gara é stato rideterminato in fase
di ordine finale in base al prezzo effettivamente offerto dalla ditta aggiudicataria e dalle esigenze del servizio
segnaletica stradale del Corpo.
Motivazioni
Posto l'esito positivo del controllo della regolarità contributiva e previdenziale, aggiudica definitivamente alla ditta
TES SPA l'affidamento di cui alla decisione, dando atto, che ai sensi dell'art. 32 del Nuovo Codice dei Contratti, il
termine dilatorio di 35 gg. per la stipulazione del contratto (c.d. stand still) non si applica "nel caso di acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione”e che la stipula contrattuale avverrà
attraverso la succitata procedura Mepa.
Effetti e modalità di attuazione
Impegna la somma di € 2.500,00 a favore della ditta TES SPA, con sede in Vedelago (TV) in Via dell'Artigianato n. 19
- pi. 001971670268 sul capitolo 957/07 all’oggetto “Beni di consumo diversi-Ufficio Viabilità” del bilancio 2019, così
come segue:
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice mecca- Capitolo
Importo
C.F. Fornitore
P.I. Fornitore
SIOPE
nografico
1.03.02.09

957/07

2.500,00

Iva 22%

Contributi
Previdenziali

'001971670268

001971670268

Di cui:
Imponibile
2049,18

Spese da anticipare

450,82

COD. CUP
CIG: Z77280FDE9
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
Attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio anno 2019
Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e dal cui mancato
sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
Dà atto, altresì, che il pagamento, ai sensi del DLGS 231/02 e s.m.i. avverrà nei termini indicati all'art.4 comma 4. In
particolare, per le transazioni commerciali superiori ai 20.000 euro, si stabilirà un termine massimo pari a 60 gg, anche
in ragione degli adempimenti prodromici alla liquidazione che gravano sulla P.A., già conoscibili al momento della
conclusione del contratto.
Subordina la liquidazione della somma alla regolare effettuazione delle prestazioni, nonché a regolare fattura.
Stabilisce per la stipulazione del contratto la forma della lettera commerciale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del
regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 26 marzo 2015, forma che deve
intendersi soddisfatta dalla stipulazione del contratto attraverso le modalità informatiche previste dal portale
www.acquistiinretepa.it ed in applicazione della normativa prevista dal codice dell'amministrazione digitale.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Istruttoria a cura dell'Ufficio Amministrativo;
Stampate Consip/Mepa inerenti la procedura di aggiudicazione;
Determinazione dirigenziale n.1440 del 18/04/2019 con la quale impegnava la spesa di € 2.500,0 sul capitolo 957/07 del
bilancio 2019, per la fornitura di segnaletica stradale verticale;
Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 18/04/2019 ad oggetto:”Approvazione del bilancio di previsione 20192021”;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 07/05/2019 di approvazione del piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 20192021 e successive modifiche e variazioni;
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NORMATIVA
Articolo 107, 147 bis, 183 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Articolo 29 del vigente regolamento di contabilità;
Articolo 41 del vigente Statuto comunale;
Art. 30 – 31 - 32 - 36 c.6 – c. 2 lettera a) – Art. 63 c.6 – Art. 97 c.2 lettera a) del Dlgs. 50/2016.
Articolo 16, 20, 21, 38,39, 44, 45 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in
economia per l'acquisizione di lavori servizi e forniture;
Articolo 1 comma 503 della Legge di Stabilità 208/2015 con il quale vengono modificati l'articolo 1 comma 450 della
legge 296/2006 e art. 15 comma 13 lettera d) del Dlgs 95/2012;

Savona, 13/06/2019

IL DIRIGENTE/COMANDANTE
Dott. Igor ALOI

ALOI IGOR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2188 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 13/06/2019 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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