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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 661 Reg. Gen.le
N. 25 Reg Area - del 13/11/2020

AREA VIGILANZA
OGGETTO: Fornitura e posa in opera segnaletica stradale. Determina a contrarre.
CIG: ZAD2ED788E
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

VALUTATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di segnaletica stradale necessaria
per la regolamentazione della viabilità sulle strade comunali nel centro abitato, sicché attivare la
relativa procedura d’acquisto;
RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della
fornitura
in oggetto, in quanto
maggiormente rispondente alla tipologia di
approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico dell’affidamento,
per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60
e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni
e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l’acquisizione di beni e servizi……. . La stipulazione di un contratto in violazione del

presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e
quello indicato nel contratto”;
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto
di acquisto tramite la presente procedura;
DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di
valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici.......”;
RILEVATO che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente
di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi
tra gli operatori economici abilitati al Mercato medesimo;
DATO ATTO che è stata svolta una indagine sulla piattaforma del Mercato elettronico, volta ad
individuare il minor prezzo per la fornitura di segnaletica stradale e che è stata visualizzata
l’offerta a catalogo del seguente operatore economico: MA.ECO s.n.c. con sede in Arpaia
c.a.p. 82011 (BN) alla via Municipio n. 28 ;
RITENUTO di affidare la fornitura di segnaletica stradale mediante il Mercato elettronico della
P.A. al suddetto operatore MA.ECO s.n.c. con sede in Arpaia c.a.p. 82011 (BN) alla via
Municipio n. 28 , poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla
qualità della prestazione, nonché di immediata fornitura. Inoltre, il bene proposto risulta
rispondente alle esigenze di questa Amministrazione comunale ;
CONSTATATO che il prezzo praticato è di €. 3997,94, compreso IVA al 22%;
DATO ATTO che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di
valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere
all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;
DATO ATTO altresì che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di esplicitare il bisogno che viene soddisfatto
mediante l’erogazione della prestazione;
• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di segnaletica stradale;
• la forma contrattuale si identifica con l’invio dell’o.d.a. del Mercato elettronico;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo del Mercato elettronico e più
precisamente nell'ordine identificativo n. 5793918/2020;
• il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs.
n. 50/2016 ess. mm. ii. ;
ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
VISTI :
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto
soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
• l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato
elettronico;
• gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti
e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
• il regolamento di contabilità dell'Ente;
il vigente regolamento comunale dei contratti;

•

gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 06 agosto 2020 che ha approvato il
bilancio di previsione per l'anno 2020 - 2022;
la deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 20.08.2020, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022;
la norma di cui all'art. 169 T.U.E.L. approvato con il d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. che
affida ai dirigenti i relativi capitoli di spesa;
DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in

conformità quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTO:
il C.I.G. : ZAD2ED788E;
il DURC INAIL 24179479. con validità fino al 12/02/2021;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1) di affidare, per le ragioni in premessa, la fornitura di segnaletica stradale di cui all' ordine
diretto di acquisto MEPA n. identificativo n. 5793918 per l’importo di euro 3997,94 (IVA
compresa al 22%) a favore della ditta MA.ECO s.n.c. con sede in Arpaia c.a.p. 82011 (BN)
alla via Municipio n. 28, P. IVA 01397460625 , abilitata nel Mercato elettronico;
2) assumere impegno giuridico per la somma totale di €. 3997,94 IVA compresa al 22% , a favore
della ditta MA.ECO s.n.c. con sede in Arpaia c.a.p. 82011 (BN) alla via Municipio n. 28, P.
IVA 01397460625, codice IBAN IT 62Y0306975251100000001959 , per la fornitura di
segnaletica stradale ordinativo MEPA n. 5793918;
3) di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell' esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l' obbligazione viene a scadere
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CODICE
CAPITOLO EX CAPITOLO
DPR 194/96
EX D.LGS.118/2011

COMPETENZA/
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

1273.4

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'
2020

2021

2022

€. 3997,94

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell' art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
di dare ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
di la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all' art. 183 comma del d.
Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. ;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del d. Lgs. n. 33/2013 nella sezione trasparenza.

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on-line del Comune
di Telese Terme.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Impegno di spesa per affidamento lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica per Corso Trieste
Titolo
1.03.02.09.008
N. Provvisorio

Missione
08.01
N. Definitivo

Capitolo
1273.4
Importo

176

1481

3.997,94

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MA.ECO SNC

Lì 13/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
dott. Pasquale Mario Di Mezza

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 16/11/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

