COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
n. 452 in data 08-10-2019

OGGETTO
FORNITURA N. 6 PANNELLI LUMINOSI DISSUASORI DI VELOCITA' TRAMITE TD
N.1049769 NEL MEPA. AGGIUDICAZIONE. CIG Z2729DDBB6 - CUP B17H18003840004
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i sottoimpegno contabile
Anno: 2019 Capitolo: 0010821, Sottoimpegno: 20190000449/4, Importo: 11.851,81
intervento finanziato con FPV entrata conto capitale
in data 9 ottobre 2019
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi

IL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
•

la sicurezza stradale ed in particolare l’incolumità degli utenti deboli della strada sono finalità che
l’Amministrazione comunale intende perseguire in via prioritaria;

•

una delle cause principali dei sinistri stradali è l’eccessiva velocità tenuta da parte degli automobilisti
in modo particolare all’interno del centro abitato ove vi è una presenza rilevante di utenza debole
rappresentata da ciclisti e pedoni;

•

l’attività di controllo della velocità svolta dalla Polizia Locale su tali arterie risulta efficace soltanto
nei momenti in cui vi è la presenza in loco di una pattuglia, mentre il rispetto dei limiti di velocità
viene meno appena la pattuglia si allontana;

Ritenuto opportuno:
•

attuare politiche di prevenzione in modo da dissuadere gli automobilisti dal transitare a velocità su periore ai limiti imposti;

•

acquistare, a tal fine, alcuni pannelli luminosi indicatori di velocità, aventi la possibilità di visualizzare anche dei messaggi programmabili;

Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso
alle centrali uniche di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:
• l’obbligo di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti
massimi per le acquisizioni in via autonoma;
• l’obbligo di far ricorso al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ovvero ad altri
mercati elettronici solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di
sotto della soglia di rilievo comunitario (per effetto del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Bilancio 2019, che ha modificato l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dal 1° gennaio 2019 le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricor so al mercato elettronico della pubblica amministrazione solo per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario);
Visto l’art. 1, comma 1, del D.L. 06.07.2012, n. 95;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che, al comma 2, dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii. (provvedimento di correzione pubblicato in G.U. - Serie Gene rale - n. 164 del 15.07.2016 e D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), ed in particolare i seguenti articoli:
• l’articolo 29, sui principi in materia di trasparenza;
• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento;
• l’articolo 33, sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
• l’articolo 35, sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
• l’articolo 36, sui contratti sotto soglia;
• l’articolo 80, sui motivi di esclusione;
• l’articolo 95, sui criteri di aggiudicazione;
Visto in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
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Viste le linee guida dell'ANAC n. 4, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo in feriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di ope ratori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al
Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
Verificato che Consip S.p.A non ha attualmente una convenzione attiva per la fornitura dei prodotti di cui
all'oggetto, ma che i suddetti prodotti sono reperibili presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A per acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario;
Richiamato l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Preso atto, pertanto, che la presente fornitura ha le seguenti caratteristiche:
•

il fine da perseguire è il rallentamento degli automezzi ed il conseguente aumento della sicurezza
stradale nel territorio comunale;

•

l’oggetto del contratto è l’acquisto di n. 6 pannelli luminosi dissuasori di velocità;

•

la forma del contratto è quella della scrittura privata e si perfezionerà nel momento in cui il Docu mento di stipula firmato digitalmente verrà caricato sul portale del Me.Pa.;

•

la scelta del contraente avviene mediante trattativa diretta (TD) all’interno del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), dove sono state individuate le caratteristiche tecniche della fornitura nei seguenti prodotti proposti dalla Ditta Elan City Italia srl con sede in
Via Beato Sebastiano Valfrè 14, Torino – P.IVA 11865340019, quantificando in euro € 9.714,60 +
IVA (complessivi € 11.851,81), il costo della fornitura dei seguenti prodotti:
n. 6 Pannelli Evolis rilevatori di velocità, alimentazione solare, Display velocità 34 cm di altezza con
triangolo di pericolo, Display messaggi dinamici 16x64 cm di superficie per avvertire in caso di velocità eccessiva, Connessione USB e bluethoot, Statistiche sul traffico in doppio senso, Software per
PC e Smartphone incluso, Kit di fissaggio e batteria inclusi, Garanzia di 2 anni su pezzi di ricambio,
manodopera e restituzione in fabbrica (trasporto andata e ritorno);

Dato atto che l’importo di spesa per l’affidamento della fornitura in argomento pari a € 11.851,81, copertura
nel capitolo di bilancio n. 10821 del bilancio 2019, imp. 449/2019, nelle somme in amministrazione (economie derivemti da ribassi d'asta) del quadro economico dell'opera denominata INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2018 – LOTTO 1 – CUP B17H18003840004;
Vista la determinazione dell’ANAC (ex AVCP) n. 4 del 07.07.2011 in tema di “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, successivamente modifi cata con delibera n. 556 del 31.05.2017;
Acquisito per via telematica sull’apposita piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il
Codice identificativo di gara (Smart CIG) n. Z2729DDBB6, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136
e ss.mm.ii.;
Richiamato il D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, ed in particolare l’art. 31,
commi 4 e 5 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
Dato atto che per la Ditta è stato acquisito il DURC con esito “Regolare”;
Accertato che in sede di rinnovo/iscrizione al Me.Pa. l’operatore economico ha provveduto a fornire le dichiarazioni, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, circa l'inesistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà della stazione appaltante di non effettuare il controllo dei requisiti di ordine generale, in questa fattispecie, considerato che controlli, seppur a campione, sono stati effettuati
per l’ammissione e la permanenza nello stesso Me.Pa.;
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Visti:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";
• il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati conferiti gli incarichi di responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del combinato disposto
dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento
del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione
armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24 ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di n. 6 pannelli dissuasori di velocità luminosi da posizionare lungo alcune strade comunali, per le tipologie e prezzi sopra specificati, mediante
Trattativa diretta n. 1049769 con l’operatore economico Elan City Italia Srl, con sede in Via Beato Seba stiano Valfrè n. 14, Torino – P.IVA 11865340019, tramite utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per l’importo di € 9.714,60 + IVA (complessivi € 11.851,81);
2. di dare atto che le condizioni di cui all’articolo 192 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 sono quelle indicate
in premessa;
3. di sotto-impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/00 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. 118/01, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2019

Missione

10

Descrizione Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05

Descrizione Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo

2

Capitolo

10821 imp. ASFALTATURA
449/2019
STRADE

CUP

B17H18003840004

CIG

Z2729DDBB6

Creditore

Elan City Italia Srl, con sede in Via Beato Sebastiano Valfrè n. 14, Torino –
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P.IVA 11865340019
Causale
Importo
Scadenza

Fornitura di n. 6 pannelli dissuasori di velocità luminosi – TD 1049769
€ 11.851,81
31/12/19

4. di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell’ordinazione e del successivo pagamento della spesa
di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto
dal vigente art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 c onvertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 3 agosto 2009 n. 102;
5. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del vigente articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33;
6. il Responsabile del presente Procedimento è l’arch. Giulia Ebalginelli.
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