COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 281

Data, 30-05-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE
SEGNALETICA ORIZZONTALE PER IL BIENNIO 2017-2018 ED
ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAA1D90874, RDO
1518961, CUP B16G17000030004)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 159 del 24.03.2017, si è disposto di avviare la procedura
negoziata tramite RDO sul Mercato elettronico di Consip SpA, con il criterio del minor prezzo per
l'affidamento della segnaletica orizzontale per il biennio 2017/2018;
PRESO ATTO che, nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di apposita
“Richiesta di offerta n. 1518961” a ditte operanti nel settore sul territorio, che hanno manifestato interesse a
seguito di avviso esplorativo, e più precisamente alle seguenti cinque ditte qualificate:

ONGARO S.R.L.
PADANA SRL
POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE
TES SPA
TRIVENETA S.R.L.
FATTO PRESENTE che le ditte invitate hanno ottenuto l'abilitazione al bando “Lavori di manutenzione –
Opere Specializzate” e che Consip ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale
di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti;
LETTO il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute al protocollo n.5963 del 15.05.2017;
ATTESO che la procedura in oggetto è stata aggiudicata tramite MEPA alla ditta ONGARO SRL, con sede
in Via Monte Zebio, n. 1/a a Caldogno (VI) la quale ha presentato un'offerta pari ad euro netti 24.250,39;
ATTESO che:
• con lettera del 15.05.2017 di protocollo comunale n. 5964, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs
50/2016 la ditta Ongaro srl è stata invitata a giustificare la propria offerta entro il 31.05.2017;
• la stessa ditta ha presentato le proprie giustificazioni con nota del 22.05.2017 protocollata al numero
6335 e nota del 25.05.2017 protocollata al numero 6594;
• che dall'esame operato sull'offerta e sugli elementi giustificativi prodotti da Ongaro srl sono stati
acquisiti sufficienti elementi circa l'affidabilità e la congruità dell'offerta presentata, che risulta in
linea con l'andamento del mercato;
ACQUISITO al protocollo comunale il 30.05.2017 il DURC INAIL_6555949 che attesta la regolarità
contributiva nei confronti di Inps e Inail della ditta ONGARO SRL;
RICHIAMATI:

il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 26 in data 22 marzo 2017, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai cap. 3451;




• il decreto del Sindaco n. 102 reg.ord. in data 30 dicembre 2016 a mezzo del quale sono stati nominati
i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

1.

di prendere atto dei risultati della Richiesta di offerta n. 1518961 sul MEPA di Consip spa per
l'assegnazione dei lavori di manutenzione segnaletica orizzontale per il biennio 2017/2018;

2.

di conferire quindi l'incarico in oggetto, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta
ONGARO SRL, con sede in Via Monte Zebio, n. 1/a a Caldogno (VI) che espone il costo del lavoro
richiesto, in euro 24.250,39 a cui vanno aggiunti euro 5.335,09 quale IVA, per un totale complessivo di
euro 29.585,48;

3.

di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito dalla legge
30.07.2004 n. 191, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

4.

di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lettere a) del D.Lgs. 50/16;

5.

di liquidare l’importo previa presentazione di regolari fatture elettronica da parte della ditta ONGARO
SRL, con sede in Via Monte Zebio, n. 1/a a Caldogno (VI).

6.

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc. Finanz.
Missioni

10

Descrizione

Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma

05

Descrizione

Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo

1

Capitolo

3451

CUP

B16G17000030004

CIG

ZAA1D90874

PRESTAZIONE SERVIZI VARI DI
GESTIONE

Creditore

ONGARO SRL con sede in Via Monte Zebio, n. 1/a a Caldogno (VI)

Causale

Segnaletica orizzontale

Importo

14.792,74

Scadenza

31/12/2017

Eserc. Finanz.

2018

Missioni

10

Descrizione

Trasporti e diritto alla mobilita'

Programma

05

Descrizione

Viabilita' e infrastrutture stradali

Titolo

1

Capitolo

3451

CUP

B16G17000030004

CIG

7.

2017

ZAA1D90874

PRESTAZIONE SERVIZI VARI DI
GESTIONE

Creditore

ONGARO SRL con sede in Via Monte Zebio, n. 1/a a Caldogno (VI)

Causale

Segnaletica orizzontale

Importo

14.792,74

Scadenza

31/12/2018

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;

8.

di approvare l'allegato avviso di aggiudicazione.

Avviso Esito

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

