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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: FORNITURA E POSA DI GUARD-RAIL E SEGNALETICA STRADALE 

A PEZZOLO DANNEGGIATI DA UN SINISTRO CAUSATO DA TERZI. IMPEGNO DI 

SPESA (CIG: ZB91DF3226) 

  
il giorno 05/04/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 3.1.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2017 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio 

provvisorio”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”. 

 

PREMESSO che, per motivi di sicurezza, occorre prevedere in tempi brevi alla riparazione di due 

guard-rail e alla fornitura e posa di nuova segnaletica stradale verticale posti a protezione e 

segnalazione del tratto di stradale di Via De Filippo a Pezzolo, sovrastante la roggia Fratta, in 

quanto danneggiato irrimediabilmente da ignoti, a seguito di incidente stradale non segnalato; 

 

CONSIDERATO che la spesa per l’affidamento dei lavori in oggetto è prevista nel bilancio di 

previsione in corso al codice 1.05.1.0103 ex capitolo n. 867; 

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto  Legislativo n. 50 del 18.04.2016 

(nuovo Codice dei  contratti pubblici) ed in particolare:  

• l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le 

stazioni  appaltanti, ...(omissis), 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.- 

• l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto 

dei 40.000, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 

VALUTATO opportuno rivolgersi ad una ditta specializzata nel settore della segnaletica e delle 

barriere stradali;  

 

DATO ATTO che in data 23/03/2017 è stata indetta la procedura negoziata, senza previa indizione 

di gara, n. 84277560 sul portale dell’A.R.C.A. – Agenzia Regionale Centrale Acquisti, alla quale 

sono state invitate le seguenti ditte individuali specializzate nel settore di cui sopra: 

1. RIBONI SEGNALETICA S.R.L., con sede in via De Gasperi, 29 a Santo Stefano Lodigiano (LO); 

1. SIBESTAR S.R.L., con sede in Largo delle Industrie, 2 – Torre Boldone (BG); 

 

 

 

 

 



DATO ATTO inoltre che in data  30/03/2017 alle ore 14:00 si è provveduto a sbloccare le offerte 

presentate,  pervenute entro il termine fissato per le ore 10:30 del 30/03/2017, ed è risultato quanto 

segue: 

1. RIBONI SEGNALETICA S.R.L. ha presentato un’offerta pari a € 1.900 oltre all’I.V.A.; 

1. SIBESTAR S.R.L. ha presentato un’offerta pari a € 2.629,03 oltre all’I.V.A.; 

 

PRESO ATTO che l’offerta della ditta RIBONI SEGNALETICA S.R.L. è risultata la più 

conveniente tra quelle pervenute; 

 

VISTA la documentazione presentata dalla ditta RIBONI SEGNALETICA S.R.L. e più 

precisamente: 

− dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti 

pubblici di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione e presa d’atto e di osservanza 

degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, il cui testo è pubblicato 

sul sito web del Comune in ‘Amministrazione trasparente’; 

− dichiarazione di attestazione ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001; 

− sottoscrizione di accettazione del ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

comunali’ adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco con  deliberazione G.C. 

n°10 del 03.02.2015;  

− offerta economica formulata dalla ditta; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato  il 01/03/2017 

dall’INAIL di LODI prot. n°6004443 che attesta la regolarità contributiva della Ditta RIBONI 

SEGNALETICA S.R.L.; 

 

VERIFICATO che la Ditta RIBONI SEGNALETICA S.R.L. possiede i requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’espletamento dei lavori richiesti;  

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi meglio detti in narrativa: 

1. di prendere atto ed approvare la documentazione afferente la procedura negoziata senza previa 

indizione di gara n. 84277560, effettuata attraverso il sistema telematico regionale SINTEL nei 

confronti della ditta RIBONI SEGNALETICA S.R.L.; 

 

1. di affidare alla ditta RIBONI SEGNALETICA S.R.L., con sede in via De Gasperi, 29 a Santo 

Stefano Lodigiano (LO), l'incarico per la riparazione di due guard-rail e alla fornitura e posa di 

nuova segnaletica stradale verticale che preveda una spesa di € 1.900,00 + I.V.A.; 

 

2. di  impegnare, per i motivi specificati in narrativa, la somma complessiva di  € 2.318,00 I.V.A. 

al 22% compresa, con imputazione al codice 1.05.1.0103, capitolo 867 del bilancio di 

previsione anno 2017, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

 

3. di dare atto che il rimborso della spesa, presumibilmente di € 1.818,00, dato da € 2.318,00 per 

la riparazione della perdita al netto di € 500,00 a quota di franchigia assicurativa, da parte di 

‘Fata Assicurazione’ sarà imputata al codice 3.0500.01, capitolo 957 del bilancio di previsione 

2017, riguardante il rimborso spese per danni causati al patrimonio comunale; 

 

 

 



4. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla 

documentazione che presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

 

5. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 

fornitura eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 

contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

          Il Responsabile del Servizio 
              Territorio e Ambiente 

  Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA E POSA DI GUARD-RAIL E SEGNALETICA STRADALE A PEZZOLO DANNEGGIATI DA UN SINISTRO
CAUSATO DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB91DF3226)

RIBONI SEGNALETICA SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0081.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 8672017

2.318,00Importo:06/04/2017Data:2017 286/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

ZB91DF3226C.I.G.:

SPESE MAMUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con
concorso di privati)

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: FORNITURA E POSA DI GUARD-RAIL E SEGNALETICA STRADALE A PEZZOLO DANNEGGIATI DA UN SINISTRO
CAUSATO DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB91DF3226)

FATA ASSICURAZIONI S.P.A. - G.GRE.CA SRLDebitore:

SIOPE: 3.05.01.01.001         3.0500.01Codice bilancio:

Capitolo: 9572017

1.818,00Importo:06/04/2017Data:2017 116Accertamento di entrata2017ESERCIZIO:

RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE

Piano dei conti f.: 3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 06/04/2017


