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 Servizio Pianificazione Urbanistica
 Ufficio Mobilità

Classificazione: M 02 - 20210000025

Arezzo, il 14/04/2021

Provvedimento n.  916

OGGETTO  : FORNTURA  DI  SEGNALETICA  STRADALE  VERTICALE  E 
COMPLEMENTARE.  AGGIUDICAZIONE  ALLA  DITTA  MFR 
SRLU DI MONTEPULCIANO (SI).

Il Direttore

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 638 del 11/03/2021 con il quale si finanziava, con 
imputazione al capitolo 28910, esercizio 2021, prenotazione d’impegno n. 1774, la fornitura di 
segnaletica stradale verticale e complementare per l'importo complessivo di € 24.440,00 di cui € 
20.000,00 per la fornitura di materiale, oltre ad IVA al 22% pari a € 2.440,00;

Atteso che, tramite procedura telematica START messa a disposizione della Regione Toscana 
sono state invitate a presentare offerta, con lettera d’invito del 26.03.2021, le seguenti ditte:

·         3G ITALIA SRL di San Sisto (PG);

·         MFR SRLU di Montepulciano (SI)

·         VERONA SRL di Buja (UD)

-  nella  lettera  veniva  stabilito,  quale  termine  ultimo  di  presentazione  delle  offerte,  il  giorno 
12.04.2021 alle ore 12,00;

- entro la suddetta scadenza hanno presentato offerta tutte le ditte invitate ovvero: 3G ITALIA 
srl; MFR SRLU, VERONA SRL;

- il giorno 13.04.2021 alle ore 09:00 si è provveduto alla verifica della documentazione amm.va 
per l'affidamento della fornitura in oggetto in modalità telematica;

- non era presente nessuno alla suddetta seduta;

Visto che:

- successivamente si è proceduto con l'apertura delle “offerte economiche” ed è risultata prima 
classificata la ditta MFR SRLU di Montepulciano (SI) con il ribasso offerto del 24,66600%;

- è risultata seconda classificata la ditta VERONA SRL di Buja (UD) con il ribasso offerto del 
22,77700%;
Ritenuto opportuno  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  della  fornitura  di  segnaletica 
stradale  verticale  e  complementare  (CIG:  Z8330F2643),  fatta  salva  la  positiva  verifica  dei 
requisiti di legge;
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Vista  la  determinazione  organizzativa  n.  423 del  16/10/2019,  con la  quale  si  attribuiscono 
all'Ing.  Roberto  Bernardini  le  funzioni  di  posizione  organizzativa  di  direzione  dell'ufficio 
Mobilità;

Ritenuta la propria competenza in materia e ritenuto opportuno provvedere in merito, ai sensi 
dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

 

   DETERMINA

di affidare la fornitura di segnaletica stradale verticale e complementare (CIG Z8330F2643) alla 
ditta  MFR SRLU con sede in Via di Totona 26 - Montepulciano (SI), P.I. 01213720525,  per 
l'importo contrattuale di € 15.066,00, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 24,66600 % e così 
per un importo totale di € 18.380,52 iva inclusa, finanziato con provv.to 638 del 11/03/2021 con 
prenotazione di impegno di spesa n. 1774/2021, assunta al capitolo 28910, fatta salva la positiva 
verifica dei requisiti di legge;

                                                             

SI DA' ATTO

- che, in relazione alle determinazioni di cui sopra:

-  la  suddetta  prenotazione  d'impegno di  spesa pari  a complessivi  €  24.440,00 si  riduce di  € 
18.380,52 e si assume impegno di spesa giuridicamente vincolante di pari importo;
-  che l’affidamento dei lavori  è  condizionato  alla  positiva verifica  dei  requisiti  previsti  dalla 
normativa  vigente  e  che  la  presente  aggiudicazione  perderà  ogni  efficacia  nell’ipotesi  di 
verifica/accertamento dei requisiti negativa;

- che si provvederà a comunicare l'affidamento della fornitura alla ditta MFR SRLU con sede in 
Via di Totona 26 - Montepulciano (SI);

-  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. R. Bernardini

 
Il presente provvedimento viene così assegnato:
- Servizio Finanziario;
- Ufficio Mobilità;
- Servizio Pianificazione Urbanistica;
- Segreteria Generale.

 

gs

 

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 a 120  
giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241.
 

COMUNE DI AREZZO



Pag. 3Prov. n.  916 del 14/04/2021

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
Diminuzione 2021 28910 18.380,52 2021/1774

Impegno 2021 28910 18.380,52
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