
 contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le 

modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

 
Dato atto che, a norma dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267: 

〉 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire, attraverso la manutenzione della 

segnaletica, il raggiungimento di un livello di sicurezza stradale significante 

〉 l’oggetto del contratto è il servizio di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, così come 

descritto negli elaborati tecnico-amministrativi approvati ed allegati alla presente; 

〉 la scelta del contraente sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, con affidamento ad una ditta 

individuata nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), mediante R.d.O da trasmettere 

a 14 operatori economici presenti sul Me.Pa. iscritti nel Bando/Categoria -BENI/Attrezzature e Segnaletica 

stradale; 

〉 L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4; 

〉 la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione 

sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le clausole essenziali del 

contratto sono quelle indicate negli elaborati tecnici allegati alla presente, nelle Condizioni Generali di 

Contratto applicabili ai servizi offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto 

Ordinante ed inviate al Fornitore; 

 
Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  
 
Verificato che Consip S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione avente le caratteristiche specifiche richieste per il 
servizio in oggetto;  
 
Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta 
(RdO) o con trattativa diretta (TD); 
 
Viste le linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dall’ANAC con delibera n.ro 1097, del 26 ottobre 2016; 
 
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.lgs. 50/2016; 
 
Verificato che la fornitura dei beni in oggetto risulta presente nel catalogo del MEPA nel Bando/Categoria “SERVIZI/Servizi di 
Manutenzione del Verde Pubblico/Servizi"; 

 
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, 
buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa contemplati nella Legge n. 241/1990 
nonché al principio di libera concorrenza di procedere all’espletamento di una procedura di affidamento diretta ai 
sensi dell’art. 36, comma2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 previo confronto economico da effettuarsi mediante RdO 
sul Mepa nell’ambito del Bandi / Categorie -BENI/Attrezzature e Segnaletica stradale- per l’affidamento del 
servizio di manutenzione straordinaria segnaletica stradale – Durata biennale 2018/2019 Codice CIG (Codice 
Identificativo Gara) ZAF243E3E6”; 
 



Dato che la  gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. a) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 previa consultazione di 14 ditte individuate a seguito ricerca di mercato e iscritte all'interno del 
Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel Bando/Categoria -BENI/Attrezzature e Segnaletica stradale- 
-in data 06/07/2018 è stata avviata la R.d.O. n. 2007929 sul Mepa con termine ultimo per la presentazione delle offerte 
previsto per il giorno 06/08/2018 alle ore 12:00, a cui sono state invitate le seguenti ditte: 
N.RO Ragione Sociale P.Iva C.F. Sede 

1 CI.GI.ESSE SRL 03940410289  03940410289  Masera' Di Padova (Pd) 
2 D&D SEGNALETICA 

DI DECATALDO  DAVIDE 
09854950012  DCTDVD86T01L219M Alpignano (To) 

3 DZ S.R.L. SEMPLIFICATA 11324090015 11324090015 Venaria Reale (To) 

4 FORNITURE SERVIZI VIABILITÀ DI 
VERGNANO ENRICO MARIA 

07670860019 
 

VRGNCM72T22L219U 
 

Vinovo (To) 
 

5 FRANCO SEGNALETICA DI CIRASELLA 
FRANCESCO 

07875110012 CRSFNC65L07F660Z San Maurizio C.se(To) 

6 ITALIANA SEGNALETICA S.R.L. 11073560010 11073560010 Torino (To) 

7 LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO,BALLERINI 
MATTEO & C. 

01073500199 01073500199 Martignana Di Po (Cr) 

8 S.P.A.P. DI CACCAMO 
PIERANGELO E C SAS 

01363440023 
 

01363440023 
 

Occhieppo Inferiore (Bi) 

9 SEGNAL BRIXIA S.R.L. 03304960176 03304960176 Brescia (Bs) 

10 SEGNALETICA NOVARESE SRL 03335870121 03335870121 Varese (Va) 

11 SELCA 01582340012 01582340012 Volpiano (To) 

12 SERVIZI GRAFICI SRL 08999970018 08999970018 Torino (To) 

13 SIGNALPRESS ITALIA S.A.S. 01109460053 01109460053 Asti (At) 

14  STS S.R.L 10100840015 10100840015  Torino (To) 
Data inizio presentazione offerte:  
06/07/2018 ore 16:54 
Fine presentazione offerte:  
06/08/2018 ore 12:00 

 
Visto e richiamato il verbale di gara n°1 redatto in data 08/08/2018, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visto e richiamato il verbale di gara n°2 redatto in data 29/08/2018, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visto e richiamato il verbale di gara n°3 redatto in data 10/09/2018, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Verificato che a seguito dell’espletamento della gara di cui sopra è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto in oggetto  a favore  della ditta Italiana Segnaletica S.r.l. con sede legale in Torino Via Michele 
Lessona n°11 (P.Iva 11073560010), con il ribasso del 36,69 % (in termini percentuali) ed il prezzo di Euro 9.893,26 
(in termini assoluti)  oltre oneri della sicurezza  pari ad Euro 483,26 e oltre IVA. 
 
Visto che l’offerta presentata dalla Ditta Italiana Segnaletica S.r.l. risulta essere congrua rispetto alle necessità e 
gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei beni in oggetto e al prezzo posto a base di 
affidamento; 
 
Visto il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA di “Acquistinrete” in data 13/09/2018 che riporta 
le clausole specifiche inserite nell’appalto del servizio di cui trattasi; 
 
Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli 
artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e degli eventuali soggetti titolari di contratti 
di subappalto nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 ; 
 
Visto il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) acquisito d’ufficio INAIL_12534401, di esito regolare, 

09-Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile 
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta 
attestazione; 
 
10-Di dare atto che con l’accettazione e l’assolvimento del presente affidamento la Ditta, a pena di nullità del 
contratto, assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136 e s.m.i.; si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai 
sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i 
pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo 
conto; 
 
11-Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
12-Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 
s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come 
parte integrante e sostanziale; 
 
13-Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/00, il programma dei conseguenti pagamenti 
dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotta dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità); 
 
14-Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona del geom. Pierpaolo Crosa e che lo stesso 
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento. 
 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Arturo ANDREOL 

 
 
 
 


