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Città di
Manfredonia
Provincia di Foggia

Settore II di Staff
“Polizia Locale”
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 1020 del 30.07.2018

OGGETTO: Ripristino funzionamento impianti semaforici. Impegno di spesa.
CIG: Z78247D996

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Luglio, in Manfredonia e
nel Comando di Polizia Locale, il Dirigente Dott. Matteo OGNISSANTI, ha
adottato la seguente determinazione

IL DIRIGENTE
Premesso che
Assunte le funzioni di Dirigente a.i. del
08.06.2018;

Settore II di Staff Polizia Locale, giusto Decreto Sindacale n.12 del

Il Comune di Manfredonia dispone di n. 9 impianti semaforici, di cui n. 2 pedonali a chiamata, la cui manutenzione,
ordinaria e straordinaria, era affidata alla ditta “Italtraff srl” di Manduria (TA), il cui rapporto contrattuale è cessato al
31.12.2017;
Dato atto che, per il servizio in oggetto, è in fase di elaborazione l’indizione di una gara ad opera del Settore Lavori
Pubblici, preposto alla redazione del relativo progetto;
Considerata la necessita’ e l’urgenza, al fine di evitare problemi alla sicurezza della circolazione stradale, di procedere
alla riparazione e ripristinare il funzionamento dei due principali impianti semaforici posti sulle principali vie di accesso
al territorio comunale, ossia quello di V.le Padre Pio e quello della S.S. 89, disattivi già da alcuni mesi, nonché la
manutenzione dei restanti impianti semaforici;
Visto che l’articolo 37, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrati di committenza e dai soggetti aggregatori;
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con trattativa
diretta sul MEPA con un unico operatore ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016;
Atteso che in data 17.07.2018 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA con un unico operatore
di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 per la messa in funzione dei nove impianti semaforici presenti
nel comune di Manfredonia, con la ditta GLT SEGNALETICA – Via Tratturo Incoronata, 27/C – 71045 Orta Nova
(FG) - Partita IVA 03881000719, la quale ha garantito di fornire quanto richiesto con la massima tempestività e
professionalità;
Considerato che il valore dell'offerta per il servizio in oggetto è di € 6.506,46 Iva esclusa, come da preventivo allegato;
Posto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità
dei flussi finanziari, per il presente procedimento è stato rilasciato dall'ANAC il seguente CIG: Z78247D996;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere le conseguenti prenotazioni di impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 4120 dell’Esercizio Finanziario 2018, sufficientemente
capiente;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del
06.03.2008 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 24 del 03.05.2018;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 88 dell’11.05.2018;

DETERMINA
1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n.
267/2000, che:
- l'oggetto del contratto è costituito dal ripristino e messa in funzione dei n. 9 impianti semaforici esistenti nel Comune
di Manfredonia;
- l'acquisizione del richiamato servizio è effettuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a)
del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa Diretta tramite MEPA con un unico operatore;

- ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite MEPA, contratto che
verrà generato automaticamente dalla piattaforma stessa;
3) di affidare e aggiudicare attraverso la procedura di acquisto Trattativa diretta n. 568066 Mepa del 18.07.2018 alla
Ditta GLT SEGNALETICA – Via Tratturo Incoronata, 27/C – 71045 Orta Nova (FG) - Partita IVA 03881000719, per
un importo pari a € 6.506, 46 oltre ad IVA al 22%, per un totale complessivo
di € 7.937,88;
4) di impegnare, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs.
n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

4120

Descrizione

Intervento

1 03 01

Miss/Progr.

Centro di costo

016

SIOPE

PdC finanziario

Compet. Econ.

2018

Spesa non ricorr.

CIG

Z78247D996

CUP

Creditore

GLT SEGNALETICA – Via Tratturo Incoronata, 27/C – 71045 Orta Nova (FG) - Partita IVA
03881000719

Causale

Ripristino funzionamento n. 9 impianti semaforici

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 7.937,88

Frazionabile in 12

NO

5) di imputare la spesa complessiva di € 7.937,88 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.
1

Esercizio
2018

Cap/art.
4120

Importo
€ 7.937,88

6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
7) di dare atto che, per il corrente esercizio 2018, in assenza di ulteriori disposizioni, in via correttiva e contenitiva, il
Comune di Manfredonia limita la spesa a quelle obbligatorie per legge e a quelle necessarie per evitare danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente;
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui all’art. 23
del D.Lgs. n.33/2013;
10) di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il Comm. Capo
Antonio LOMBARDI, della Polizia Locale;
11) di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi on-line all’Albo
Pretorio ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento Comunale e degli Uffici e Servizi.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Comm. Capo Antonio LOMBARDI

Il Dirigente
f.to Dott. Matteo OGNISSANTI

TABELLA ART. 23 e successivi del D.Lgs. 33/2013
Determinazione n. 1020 del 30.07.2018- Settore II di Staff Polizia Locale

a)

Nominativo:
GLT SEGNALETICA
Via Tratturo Incoronata, 27/C
71045 Orta Nova (FG)
Partita IVA 03881000719

C.F. - P.I.

b) Importo:
€ 7.937,88 IVA compresa

c)

Norma o titolo a base
dell'affidamento:

Trattativa Diretta

d) Ufficio e responsabile del
procedimento:

e)

f)

Modalità per individuazione
beneficiario:

Curriculum/

/

Comando Polizia Locale
Comm. Capo LOMBARDI Antonio

MEPA

/

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Matteo OGNISSANTI

CONTROLLO PREVENTIVO (art. 147bis D.Lgs. 267/2000).
Sulla presente determinazione, il sottoscritto Dirigente esprime parere di regolarità e di
correttezza dell'azione amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si
dichiara adottata in data odierna e si trasmette al Dirigente Finanziario per i controlli di
competenza.
Manfredonia, 30.07.2018

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Matteo OGNISSANTI

Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta l’avvenuta verifica di disponibilità delle risorse
impegnate sul capitolo 4120 dell'Esercizio Finanziario 2018.
(art. 147bis D.Lgs. 267/2000)
Manfredonia,

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
f.to

PUBBLICAZIONE
Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’articolo 23 e successivi “Obblighi di pubblicazione
dell'elenco dei soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 sono stati pubblicati in data
_____________________ nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Internet
istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it
La presente determinazione viene pubblicata in data _______________ all'Albo Pretorio on – line
del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.
Manfredonia,_______________

La presente determinazione viene trasmessa

p. IL DIRIGENTE
L’incaricato
f.to M.O. Maria TINO

Data

Firma

Originale al Segretario Generale
Copia al Settore “Bilancio e Programmazione”
Copia al Settore
Copia al Settore

E’ copia conforme all’originale.
Il Dirigente
Dott. Matteo OGNISSANTI

