
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 209 / 2017 DEL 05-04-2017

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 169 - 2017 DEL 23-03-2017

OGGETTO: ESECUZIONE  E  MANUTENZIONE  DELLA  SEGNALETICA  STRADALE 
ORIZZONTALE  -  BIENNIO  2017/2018.  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER 
INDIZIONE RDO MEPA. 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  14/12/2016  dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi del  
D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  238  del  14/12/2016  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2017/2019;

PREMESSA la necessità di individuare idonea ditta per l'affidamento del contratto di esecuzione 
e di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale in Comune di Zanè, su frazioni e strade Comunali  
sia interne che esterne, per la tutela e la sicurezza della viabilità e dell'utenza;

RITENUTO opportuno procedere  con adeguata  procedura  telematica  RDO tramite  lo 
strumento MePA sul portale www.acquistinrete.it, al fine di garantire l'esecuzione del servizio di 
cui sopra per il biennio 2017/2018;

TENUTO  CONTO  del  presunto  importo  di  spesa  per  il  biennio  2017/2018  inferiore  a  €.  
40.000,00, per cui si può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D. L.vo 50/2016 
(Codice  degli  Appalti)  utilizzando  la  procedura  telematica  RDO all'interno  del  MePA,  rivolta  a  più 
operatori economici;

VISTI  i  documenti  da  allegare  alla  RDO,  costituiti  da  “Richiesta  offerta”  e  da  “Capitolato 
Speciale d'Appalto” depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

CONSIDERATO che, in conformità dell'art. 192 del  D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del 
D. Lgs. n. 50/2016:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all'esecuzione e alla  
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale;
b) l'oggetto del contratto sarà “Affidamento dei lavori di esecuzione e di manutenzione della  
segnaletica stradale orizzontale - biennio 2017/2018” per il valore di presunti €. 38.000,00 (oltre 

ad oneri fiscali), da imputare al Cap. 15050 del Bilancio 2017 e 2018;

http://www.acquistinrete.it/


c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
d)  la  scelta  del  contraente avverrà  attraverso procedura telematica RDO tramite  lo  strumento 

MePA sul portale www.acquistinrete.it;
IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per  

la  presente  aggiudicazione il  codice CIG è il  seguente  Z7C1DF14F6 e  che tale  codice dovrà essere 
riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l’art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto 
che l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al  
Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di  Vicenza della notizia dell’inadempimento della  
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità  finanziaria;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, riguardante gli obblighi  
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. “Amministrazione Trasparente”;

VISTA la  disponibilità  dello  stanziamento cui  va  imputata  la spesa e  ciò anche ai  fini  della  
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli  adempimenti e le modalità di cui all’art.  3 della L. 13/8/2010, n. 136 come 
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1. di  dare  avvio  alla  procedura  telematica  RDO all'interno  del  MePA,  rivolta  a  più  operatori 
economici,  per  l'affidamento  del  contratto  di  esecuzione  e  di  manutenzione della  segnaletica 
stradale orizzontale - biennio 2017/2018, per una spesa presunta complessiva di €. 38.000,00 
(oltre ad oneri fiscali);

2. di  approvare  i  documenti  da  allegare  alla  RDO,  costituiti  da  da  “Richiesta  offerta”  e  da 
“Capitolato Speciale d'Appalto” depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

3. di dare atto che in conformità dell'art. 192 del  D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D. 
Lgs. n. 50/2016:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all'esecuzione e alla 
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale;
b) l'oggetto del contratto sarà “Affidamento dei  lavori di esecuzione e di  manutenzione della  
segnaletica stradale orizzontale - biennio 2017/2018” per il valore di presunti €. 38.000,00 (oltre 
ad oneri fiscali), da imputare al Cap. 15050 del Bilancio 2017 e 2018;
c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
d)  la scelta del  contraente avverrà attraverso procedura telematica RDO tramite lo strumento 
MePA sul portale www.acquistinrete.it;

4. di dare atto che la spesa presunta complessiva troverà imputazione al Cap. 15050, annualità di  
Bilancio 2017 e 2018;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

6. di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del  
visto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e normative attinenti.

http://www.acquistinrete.it/
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Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


