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 Servizio Pianificazione Urbanistica
 Ufficio Mobilità

Classificazione: M 02 - 20210000034

Arezzo, il 26/05/2021

Provvedimento n.  1343

OGGETTO  : PROCEDURA CONCORRENZIALE PER AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  DI  SEGNALETICA 
ORIZZONTALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RENZONI 
SEGNALETICA DI RENZONI LUCA & C. SAS DI MONTE SAN 
SAVINO (AR).

Il Direttore

Premesso che:

-          con  provvedimento  dirigenziale  n.  710  del  19/03/2021  si  finanziavano  i  lavori  di 
manutenzione di segnaletica orizzontale in ambito prevalentemente urbano per l’importo di € 
51.549,37,  di  cui  €  41.615,00  per  lavori  ed  €  9.934,37  per  somme  a  disposizione 
dell’amministrazione con imputazione al capitolo 19620 – esercizio 2021 – prenotazione imp. 
1855/2021;

-          con  provv.to  n.  878  del  9/04/2021  si  approvava  il  progetto  esecutivo  (prot.  n. 
48253/M.02.35/2021 - CIG: 867490453E) dell’importo complessivo di € 51.549,37, inerente la 
“Manutenzione della segnaletica stradale in ambito prevalentemente urbano”; 

Dato atto che con lettera di invito inviata tramite la piattaforma START in data 04.05.2021 si 
chiedeva ai  seguenti  n.  3 operatori  economici  ai  sensi dell’art.  36 c.  2 lettera  a)  del D.lgs. 
n.50/2016, e ss.mm.ii., di presentare la propria offerta:

-          N.D.L. SRL

-          VOLPINI E DONATI S.R.L 

-          RENZONI SEGNALETICA DI RENZONI & C. SAS

Rilevato che entro il termine stabilito del 18/05/2021 alle ore 12,00 risultavano pervenute n. 3 
offerte da parte dei seguenti concorrenti e che le stesse presentavano i requisiti di ammissibilità 
alla procedura:

-          N.D.L. SRL

-          VOLPINI E DONATI S.R.L 

-          RENZONI SEGNALETICA DI RENZONI & C. SAS

e che le stesse presentavano i requisiti di ammissibilità alla procedura;
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Dato atto che, a seguito dell’esame delle offerte economiche, è risultata prima classificata la ditta 
RENZONI SEGNALETICA SAS con un ribasso offerto pari  al  10,50001 % mentre  seconda 
classificata risulta la ditta VOLPINI & DONATI SRL con un ribasso offerto pari al 9,96901 %;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto in premessa, procedere all'aggiudicazione dei “lavori di 
manutenzione di segnaletica stradale orizzontale in ambito prevalentemente urbano” alla ditta 
RENZONI  SEGNALETICA  SAS  di  Monte  San  Savino  (AR)  -  (CIG: 867490453E),  salvo 
positiva verifica dei requisiti previsti dalla legge;
Richiamato  il  provv.to  n.  687  del  17/03/2021  con  la  quale  si  attribuisce  all'ing.  Roberto 
Bernardini l'incarico di R.U.P.;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 nonchè la 
Determinazione  Organizzativa  n.  192  del  3/05/2021,  di  conferimento  delle  funzioni  di 
posizione organizzativa di direzione dell'Ufficio Mobilità;     

 

DETERMINA

-  di  affidare  i  lavori  di  manutenzione  di  segnaletica  stradale  orizzontale  in  ambito 
prevalentemente  urbano  (CIG:  867490453E)  alla  ditta  RENZONI  SEGNALETICA  SAS  di 
Monte San Savino (AR), Via A.Ficai n. 34, P.I.  01821690516,  per l'importo contrattuale di € 
36.511,52, al netto del ribasso offerto del  10,50001 %, oltre € 820,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta e così per € 37.331,52, oltre € 8.212,93 quale I.V.A. al 22% e così  
per complessivi € 45.544,45;
- di provvedere ad assumere apposito impegno di spesa giuridicamente perfezionato per la 
somma  di  €  30,00,  a  titolo  di  contributo  ANAC,  in  relazione  al  CIG  n. 867490453E 
attingendo dalla prenotazione d'impegno n 1855/2021 del Capitolo 19620, esercizio 2021 che 
finanzia il progetto e che a tal fine si riduce per tale importo, come da movimenti contabili 
assunti ed allegati al presente atto;

- di provvedere ad assumere apposito impegno di spesa giuridicamente perfezionato per la 
somma di €  45.544,45  attingendo dalla prenotazione d'impegno n. 1855/2021 del Capitolo 
19620, esercizio 2021, che si riduce di pari importo, come da movimenti contabili assunti ed 
allegati al presente atto;

DA' ATTO

- 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  dei  lavori  alla  ditta  RENZONI 
SEGNALETICA SAS di Monte San Savino (AR) e agli altri operatori invitati;

-  che  l’esigibilità  risulta  nell’esercizio  finanziario  2021  come  da  impegni  assunti  con  il 
presente atto;

- 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.
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IL R.U.P.

Ing. Roberto Bernardini

 

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.

 

 

gs

 

 

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Segreteria Generale;

- Servizio Pianificazione Urbanistica;

- Ufficio Mobilità. 

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 19620 30,00 2021/1855

Impegno 2021 19620 30,00
Diminuzione 2021 19620 45.544,45 2021/1855

Impegno 2021 19620 45.544,45
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