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 Servizio Pianificazione Urbanistica
 Ufficio Mobilità

Classificazione: M 02 - 20210000025

Arezzo, il 11/03/2021

Provvedimento n.  638

OGGETTO  : ACQUISTO  DI  SEGNALETICA  STRADALE  VERTICALE  E 
COMPLEMENTARE  DA  UTILIZZARE  PER  INTERVENTI  IN 
AMMINISTRAZIONE DIRETTA.  PRENOTAZIONE IMPEGNO 
DI  SPESA  E  MODALITA'  DI  AFFIDAMENTO  DELLA 
FORNITURA.

Il Direttore

Richiamato l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), che 
obbliga gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della 
circolazione, alla apposizione e manutenzione della segnaletica stradale;

Premesso che, per adempiere agli obblighi imposti dal Codice della Strada, risulta indispensabile 
procedere all’acquisto di segnaletica stradale verticale e complementare in quanto il materiale 
disponibile a magazzino è esaurito o in via di esaurimento;

Considerato, pertanto, necessario procedere all'affidamento della fornitura per un importo pari a 
€ 20.000,00 (ventimila), oltre IVA al 22% pari a € 4.400,00 e così per un importo totale di € 
24.400,00;

Dato  atto  che  in  considerazione  dell'importo  della  fornitura  da  affidare,  si  può applicare  la 
procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto tuttavia  opportuno invitare  a  presentare offerta  n.  4 operatori  economici  qualificati 
operanti sul mercato stabilendo di aggiudicare l'appalto con il criterio del prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da applicarsi ad ogni singola voce dell'elenco 
prezzi posto a base di gara;

Ritenuto pertanto di procedere, in virtù della sopra citata normativa, utilizzando la piattaforma 
START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, per la formulazione dell’invito a presentare 
l’offerta e per la successiva gestione delle fasi di aggiudicazione della fornitura;

Considerato che l’importo della fornitura di cui trattasi può essere finanziato con imputazione al 
capitolo 28910 del bilancio 2021;

Vista la determinazione organizzativa n. 403 del 16/10/2020, con la quale si attribuiscono all'Ing. 
Roberto Bernardini le funzioni di posizione organizzativa di direzione dell'ufficio Mobilità;
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Ritenuta la propria competenza in materia e ritenuto opportuno provvedere in merito, ai sensi 
dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

a)  di  finanziare  l'importo  di  €  20.000,00  per  la  fornitura  di  segnaletica  stradale  verticale  e 
complementare, oltre ad IVA al 22% pari a € 4.400,00, per un totale di € 24.400,00, al Capitolo 
28910 del bilancio 2021, tramite  assunzione di prenotazione di impegno, come da movimenti 
contabili allegati e assunti con il presente atto;

b) di provvedere ad affidare la fornitura di segnaletica stradale verticale e complementare nel 
rispetto dell’art.  36 del D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  ritenendo opportuno invitare  a presentare 
offerta  n.  4  operatori  economici  qualificati  operanti  sul  mercato  e  stabilendo  di  aggiudicare 
l'appalto con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
da  applicarsi  ad  ogni  singola  voce  dell'elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara,  utilizzando  la 
piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, per la formulazione dell’invito 
a presentare l’offerta e per la successiva gestione delle fasi di aggiudicazione della fornitura.

SI DA’ ATTO

- che la spesa è finalizzata ad interventi diretti a garantire la sicurezza stradale;

-  che  con successivo  atto  si  provvederà  a  modificare  la  prenotazione  d'impegno  di  spesa  in 
impegno giuridicamente perfezionato;

- che l'obbligazione giuridica risulterà esigibile per € 24.400,00 nell'anno 2021;

- che il CIG della presente procedura è il seguente: Z8330F2643;

-  che un esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, 
previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

IL DIRETTORE

 Ing. Roberto Bernardini

 

 

gs

 

 

Il presente atto viene assegnato nel seguente modo:
- Ufficio emittente
- Servizio Finanziario
- Segreteria Generale
- Servizio Pianificazione Urbanistica
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Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Toscana, o in alternativa,  
ricorso straordinario al presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 o 120 giorni dalla data di  
notifica, ai sensi dell'art. 3 comma 41 della legge n. 241 del 07/08/1990

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 28910 24.400,00
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