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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                                    N° 21 DEL 31/01/2022 

 

  

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE. CIG. ZBE351454A 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

Adotta la seguente determinazione:  

  

Premesso che si è reso necessario limitare il transito di mezzi pesanti nel centro di S. Maria dei 
Sabbioni sulla via G. Marconi  tra il civico 7 e il civico 20/A adottando la riduzione della carreggiata 
con posizionamento di fioriere per consentire il transito solo per le autovetture;  

  

Verificato che, al fine di migliorare la sicurezza e comunque a completamento della segnaletica 
stradale verticale, occorre integrare/sostituire la segnaletica verticale nel centro di S. Maria dei 
Sabbioni; 

  

Premesso che si rende necessario l’individuazione di ditta specializzata per la realizzazione e 
l’acquisto di segnaletica stradale in ottemperanza al C.d.S.;  

  

Sentita al riguardo la ditta LA TECNOPUBBLICA con sede a Casalmorano, in Via Martora 5,  
specializzata nel settore che si è resa disponibile all’esecuzione della segnaletica orizzontale ed alla 
fornitura e posa della segnaletica verticale;   

 

Visto il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, 
approvato con delibera C.C. n.  20 del 12/07/2007, aggiornato e modificato con delibera C.C. n. 16 
del 10/08/2012; 

 

Ritenuto altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa;  

 

VISTO : 
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107, 

163, 183 e 191;  
- la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei 

servizi; 

- che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al comma 

1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun 

intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste 



nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per 

la semplificazione e l’innovazione digitale”;  
- l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 4 del 02.01.2022 di nomina del sottoscritto a Responsabile del 
Settore Tecnico Comunale; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della 
L. 241/90 per la presente determinazione è il sottoscritto Responsabile del Settore che possiede i 
requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 
interferenziali; il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 
trasparente; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 
interferenziali; il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione 
trasparente; 

- l’Art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici; 

- l’Art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 €uro non 
sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze (comma modificato 
da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 del 30.12.2018); 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 
2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto 
soglia; 

CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i 
servizi di importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

Considerato che l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Attestato il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000;   

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune; 

Tutto ciò premesso, 

 

• Visto il D. Lgs n. 267/2000;  

  

  

D E T E R M I N A    

  

  

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamarlo a far parte integrante del 
presente provvedimento;  

  



2. di affidare alla Ditta LA TECNOPUBBLICA S.r.l. con sede a Casalmorano in Via Martora, 5 
la fornitura e la posa della segnaletica verticale;  

  

3. di dare atto che la fornitura e la posa della segnaletica orizzontale e verticale ha un costo 
complessivo di € 2.905,55 I.V.A. 22% compresa,  

  

4. di imputare la spesa complessiva all’intervento n. …………………….. “ Manutenzione 
straordinaria strade comunali” – imp. ………. – gestione competenza – del B.P. 2021 dotato 
di sufficiente disponibilità;  

  

5. di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

6. di dare atto che il codice CIG attribuito, all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al 

presente servizio è il seguente ZBE351454A 

 

7. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, numero 
2 del D.L. 78 del 01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il programma 
dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica;  

  

8. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di 
competenza;  

  

9. di liquidare quanto dovuto alla Ditta LA TECNOPUBBLICA S.r.l. a lavori eseguiti, dietro 
presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva.  

  

               

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

Arch. Andrea Canavera 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n. 21 

Del 31/01/2022 

 

 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE. CIG. ZBE351454A 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 31/01/2022 

           Il Responsabile del Servizio 

                Arch. Andrea Canavera 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 31/01/2022 

           Il Responsabile del Servizio 

               Dr. Alfredo Zanara  

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 

  

 


