DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N._17 _ DEL _31.10.13_

COMUNE DI PELAGO
(Provincia di Firenze)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
n° _17_ del _31.10.13_
OGGETTO :
ULTERIORE
AFFIDAMENTO
PER
INSTALLAZIONE
COMPLEMENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE.
DITTA 5 SP SRL IMPEGNO DI SPESA PER € 1.952,00_
(CIG Z840C1A9AF)_
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con precedenti Determinazioni si è incaricata la Ditta 5 S.P. S.r.l.,
Via Culle n° 15 – Frazione Badicorte – Marciano del la Chiana, della realizzazione e
rifacimento di segnaletica orizzontale ed installazione di segnaletica verticale, e
che si rende necessario procedere ad ulteriore affidamento per completare tali
interventi sulle varie arterie stradali del territorio comunale di nostra competenza,
con l’installazione di complementi di segnaletica orizzontale (paletti parapedonali e
occhi di gatto) non previsti nei precedenti affidamenti, ma necessari come
integrazione della segnaletica orizzontale;
DATO ATTO che la tipologia del servizio in questione non risulta al momento
disponibile mediante le procedure Consip, e pertanto del rispetto delle disposizioni
di cui all’art. 26, c. 3^ della Legge 23.12.99 n° 4 88 come modificata dal D.L.
12.07.04 n° 168, convertito con L. 30.07.04 n° 191;
PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla Ditta 5 S.P. S.r.l., Via Culle n° 15 –
Frazione Badicorte – Marciano della Chiana, con nota del 30.10.13, a seguito di
nostra richiesta di invito a trattativa per affidamento diretto (art. 125 c. 8, D.L.vo
163/2006);
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad affidamento diretto a questa stessa
Ditta;
VISTA la ricognizione effettuata da personale del Servizio P.M., dalla quale risulta
che l’ulteriore fabbisogno per l’installazione di complementi di segnaletica
orizzontale (paletti parapedonali e occhi di gatto), possa corrispondere
complessivamente ad € 1.952,00 compreso Iva;
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DATO ATTO ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09 convertito in L. n° 102/09, che i
pagamenti conseguenti all’adozione del presente atto, sono compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio, con gli incassi delle specifiche fonti di
finanziamento, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di
Stabilità;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04 giugno 2013, con la
quale e’ stato approvato la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio
Pluriennale 2013 - 2015 e il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 11 giugno 2013, con la
quale sono stati individuati gli interventi ed i capitoli di bilancio attribuiti alla
gestione di questo servizio.
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente ;
VISTO l’art. 183, comma 9°, del Decreto Leg.vo 18.0 8.2000 n° 267;
DETERMINA
1) AFFIDARE alla Ditta 5 S.P. S.r.l., Via Culle n° 15 – Frazione Badicorte –
Marciano della Chiana, i lavori per l’installazione di complementi di
segnaletica orizzontale (paletti parapedonali e occhi di gatto) per una
somma complessiva di € 1.952,00 compreso Iva;
2) Di impegnare la somma complessiva di € 1.952,00 al:
INTERVENTO 1(2110) –
Capitolo 81 “Realizzazione di nuova segnaletica stradale”
(N.I. _591_/2013) del Bilancio di Previsione 2013.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Il Responsabile del Serv. P.M.
(Istr. di P.M. Gori Marco)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA (ART. 153, comma 5°, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n° 267).
Pelago_04.11.13_
Il Responsabile
del Servizio Finanze/Bilancio
(Rag. Mariano Pinzauti)

