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Oggetto:
Impegno di spesa acquisto segnaletica stradale e aflidamento
fornltura, Dltta Segnaletica Centro Italia S.r.L. CIG.
zo32aD4A4E.

\«

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

PREMESSO che, nel tenitorio comunale, si rende necessario intervenire con tempestività per
sostituire o istituire, la segnaletica verticale "Targa di Località" ed in particolare nelle Strade e edifici
Comunali per migliorare la localizzazione;
DATO ATTO che, la Ditta "Segnaletica centro Italia s.r.I.", con sede legale in Via Tancia nc.70/G
02100 (Rieti), è di fiducia dell'Amministrazione, per aver già fomito la segnaletica ed eseguito lavori,
con materiali che si sono rivelati con caratteristiche di buona qualita, e con prezzi concorrenziali;
RICHIAMATA la nota Prot.n.1955 del 03.05.2019 con la quale è stato richiesta alla Ditta
"Segnaletica Centro Italia s.r.l."un preventivo offerta per la fomitura di segnaletica stradale;
VISTO il preventivo offerta n. 104 del 06.05.20 19 rimesso dalla Ditta, "Segnaletica centro Italia s.r.l."
pervenuto per e-mail per la fomitura di segnaletica;
DATO ATTO che, da una attenta valutazione sul rapporto di qualita e prezzi, stante la conoscenza
acquisita a riguardo e per i prezzi proposti, si ritiene la proposta vantaggiosa e con prezzi correnti sul
mercato, inoltre si garantisce la consegna di quanto necessario in tempi brevi;
RITENUTO per la specifica finalità, necessario ed economicamente vantaggioso affidare alla Ditta
"Segnaletica centro Italia s.r.1.", con sede legale in Via Tancia nc.70lG 02100 la fomitura della
segnaletica verticale e accessori, con posa in opera da effettuare con nostro personale;
RITENUTO di impegnare la spesa totale di €.900,00 relativa all'intervento, con imputazione alla
competenza del capitolo 03.01-1.03.01.02.000 al cod. 103168 "acquisto beni di consumo e

manutenzione" in c.c. anno 2019 che presente la dovuta e necessaria disponibilita residua;
VISTO l'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'afidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'qLksfuji secondo le seguenti modalitò:
per ffidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, mediante afrdamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lwori in amministrdzione diretta";
DATO ATTO che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;
RICIIIAMATO il Decreto Sindacale n.0l del 09.06.2014 con cui il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio del Settore di Vigilanza ;

VISTO il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201912021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. l3 del 12.04.2019:
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n.27 del 02.10.2017;
VISTA la Deliberazione di G.C. n.32 del27 .05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
orgutizzalive finalizzate al rispetto dei pagamenti";
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' VISTE le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019):
VISTO il D.Lgs 33/2013;
VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
t 8.08.2000;
VISTO l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
VISTO I'art l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Dato atto della Regolarità Tecnico Amministrativa dell'intervento

3.

4.

l.

DETERMINA
Di dare atto che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente

determinazione;

Di disporre l'impegno di spesa di di €.900,00 all'intervento di spesa capitolo 03.01-
1.03.01.02.000 al cod. 103168 "acquisto beni di consumo e manutenzione" in c.r. anno 2019
che presente la dovuta e necessaria disponibilita;

Di afIìdare la fornitura della segnaletica verticale, alla Ditta "Segnaletica centro ltalia s.r.1.", con
sede legale in Via Tancia nc.7Olc 02 100 (Rieti) per una spesa complessiva di €.900,00;

Di dare ano che la presente determina:

È t.u.messa al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità
contabile che attesta la copertura finanziaria (art.15l comma 4 del D.Lgs.vo 267 /2000)

Rivodutri, lì 17-06-2019
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Offerta No 104 del

Via Tancia, 70G - 02100 Rieti (Rl)
P. IVA e C.F. 01 156340570

TeI.388.1564332 - Fax 0746.750613
segnaleticacentroitalia@yahoo.com

Segnaletica orizzontale e veÉicale
Verniciatura campi sportivi' pfute

ciclabili e pavimentazioni industriali

26 t04 / 2019

Spettabile

COMUNE DI RIVODUTRI
ANNO 2019

COMANDAIITE POLIZIA
LOCALE

Oggetto: preventivo per segnaletica verticale

QUANTITÀ DESCRIZIONE ARTICOLO
PREZZO

UNITARIO
PRE,,ZO
TOTALE

6 Palo h.3,50 + posa in opera con fondazione in cls 20,60 123,60

9

Targa 90x27 all. estruso via del prato 2 pz, via pescheria 2

pz, via palazzo n 1pz, via renara I pz, via micacchi n 1

pz,via alanil pz, via avicenna n 1 pz. SOLO
FORNITURA

44,44 400,00

IMPONIBILE

lv A (22oh)

TOTALE PRE\'ENTIVO

523,60

115,19

638,79

e
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€
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Rieti.26l04l2019 Distinti saluti

] ITALIA,*



COMUNE DI RIVODUTRI

OGGETTO: RICEVUTA Dl AWENUTA REGISTRAZIONE Dl PROTOCOLLO

Protocollo numero 0001911 Del 3010412019

preventivo segnaletjca

Tipo Corrispondenza: Ricèvuta in data 30/04/2019 alleore '10:45:40

Mezzo corrispondenza: POSTA ELETTRONIcA cERTIFICATA

Data e Num. Documento: 3010412019 I

Numero Pagine del documento; 0 Numero Allegati: I

Riferimento organizzativo:
SETTORE AREA VIGILANZA

Mittente / Destinatario:
SEGNALETICA CENTRO ITALIA



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZTARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._93_del_17-06-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Polizia Locale - Leonardi Antonio

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 19-05-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_19-06-2019

Impegno 86 del 19-06-2019

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE A

www.comune,rivodutri.ri.it, ai sensi dgll'prt.3],,c9m[ìa 1, della LeBge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giomi consecutivi a partire dalJh %. tQlY pos. n. {df.,l

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

Determinazione Servizio polizia Locale n. 93 del 17-06-2019 - Pag. 3 - COMUNE DI RMDUTRI

Rivodutri ùhC€.\Pt1


