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DETERMINAZIONE NR. 216 DEL 28/07/2015 - RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE 
 

OGGETTO: 

MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE. PERIODO SETTEMBRE 2015 - 

DICEMBRE 2016. DETERMINA A CONTRATTARE.   CIG:  X41145DF0E 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
 

Premesso: 
- che risulta necessario affidare l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni, forniture, necessarie per gli 

interventi di manutenzione ordinaria alla segnaletica orizzontale sulle strade comunali per il 
periodo da settembre 2015 a dicembre 2016; 

- gli interventi da appaltare possono così sintetizzarsi: 
- realizzazione in opera di nuova segnaletica orizzontale o ripresa di segnaletica esistente; 
- rimozione di segnaletica orizzontale esistente; 

 

Visto gli elaborati tecnici a firma dell’arch. Roli: 
- capitolato prestazionale; 
- computo metrico estimativo; 
- elenco prezzi; 
- stima incidenza manodopera; 
- oneri sicurezza, 

allegati parte integrante alla presente determinazione; 
 

Considerato: 
- che l’importo del contratti “a misura” da appaltare ammonta a € 27.097,47 Iva esclusa di cui: 

- € 20.536,29 per prestazioni a misura soggetto a ribasso; 
- €   5.520,11 per costo manodopera non soggetto a ribasso; 
- €   1.041,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che il vigente Regolamento comunale dei servizi e delle forniture in economia, in particolare l’art. 3 nel 
quale è presente la tipologia di servizi in oggetto, nonchè l’art. 7 punto 1.2 che indica le modalità di 
affidamento (indagine di mercato-gara informale) riferito all’importo di cui sopra; 

- che la prestazione in argomento è compresa nel catalogo di riferimento alla categoria merceologica 
“ARREDI 104 – arredi e complementi di arredo” presente nel mercato MEPA di Consip; 

- che con riferimento agli operatori iscritti al MEPA che fanno parte dell’Albo fornitori dell’Ente, sono stati 
selezionati 10 soggetti, riportati nell’allegato elenco trattenuto agli atti, invitati a produrre un’offerta in 
risposta alla RdO; 

- che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 82 comma 2 D.Lgs. 163/2006); 

 

Avviata la procedura di selezione mediante ricorso alla cosiddetta “richiesta di offerta” RdO n. 9100084 del 

28/07/2015 tramite Mercato Elettronico MEPA per l’affidamento dell’intervento in argomento per la quale 
sono stati previsti i seguenti allegati:  

- capitolato prestazionale; 
- computo metrico estimativo; 
- elenco prezzi; 
- costo manodopera non soggetto a ribasso; 
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso;  

 

Acquisito per la procedura in parola il seguente Codice identificativo Gara CIG: X41145DF0E; 
 

Dato atto che si provvederà ad acquisire e tenere agli atti la dichiarazione con la quale l’operatore economico 
assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 ss.mm.ii. “Piano 
straordinario contro le mafie”; 
 

Accertato che la spesa trova copertura sui relativi capitoli di bilancio corrente e pluriennale che presentano la 
necessaria disponibilità: 
 

Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 
 

Visto: 
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- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento comunale dei servizi e forniture in economia; 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL, in particolare l’art. 192; 
- il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs  163/2006. 

 
Richiamata la deliberazione n° 32 del 18/3/2015, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 
2015,  approvato con atto consiliare n. 24 del 2/3/2015, 
 

DETERMINA 
 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2. di approvare la richiesta di offerta RdO n. 9100084 del 28/07/2015 e suoi allegati: capitolato 
prestazionale, computo metrico estimativo, elenco prezzi, costo manodopera non soggetto a ribasso, 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso, predisposta tramite Mercato Elettronico MEPA per l’affidamento 
del servizio di manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale periodo settembre 2015 – 

dicembre 2016 - CIG: X41145DF0E per l’importo a base di gara di € 27.097,47 così suddiviso: 
- € 20.536,29 per prestazioni a misura soggetto a ribasso; 
- €   5.520,11 per costo manodopera non soggetto a ribasso; 
- €   1.041,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

3. di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a 
base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. a) del 
D.Lgs 163/2006, nonché dell’art. 118 co. 1 lett. a) del D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 

 

4. di invitare gli operatori economici riportati nell’allegato elenco trattenuto agli atti, presenti nel catalogo 
di riferimento del servizio da appaltare MEPA alla categoria merceologica: “ARREDI 104 – arredi e 
complementi di arredo”;  

 

5. di prenotare l’importo complessivo di € 33.058,91 sul capitolo di spesa: 
 

capitolo descrizione Importo euro 
10033/52/2015 11.200,00 
10033/52/2016 

Spese per manutenzione segnaletica – 
prestazione di servizio 20.000,00 

10030/52/2016 Spese per manutenzione ordinaria strade: 
prestazione di servizi 

1.858,91 

bilancio corrente e pluriennale che presenta la necessaria disponibilità, demandando al successivo atto di 
aggiudicazione dell’appalto la definizione del soggetto contraente e l’effettiva quantificazione della spesa; 

 
6. di precisare che è escluso l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla suddetta procedura 

di gara fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
7. di dare atto che come previsto dalla normativa vigente in materia di Amministrazione trasparente, la 

presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di pubblicazione; 
 

8. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
9. di dare attuazione alla determina ai sensi dell’art. 38 del Reg. di Contabilità; 
10. di dare immediata attuazione alla determina in oggetto. 
 
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Rossella Muratori 
 

Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici  
Patrimonio e Ambiente 

                                        Giuseppe Tubolino 
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 28/07/2015
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO



Dati generali della procedura

Numero RDO: 910084
Descrizione RDO: MANUTENZIONE ORDINARIA

SEGNALETICA ORIZZONTALE
PERIODO SETTEMBRE 2015-

DICEMBRE 2016
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1
Unità di misura dell'offerta

economica:
Percentuali al rialzo

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI SPILAMBERTO
00185420361

Piazza Caduti Liberta' 3
SPILAMBERTO MO

Punto Ordinante GIUSEPPE TUBOLINO
Codice univoco ufficio - IPA UFMH4V

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

TUBOLINO GIUSEPPE
Data e ora inizio presentazione

offerte:
28/07/2015 17:22

Data e ora termine ultimo
presentazione offerte:

07/08/2015 12:17
Data e ora termine ultimo

richiesta chiarimenti:
06/08/2015 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
10/09/2015 18:00

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

31/12/2016 :
Bandi / Categorie oggetto della

RdO:
ARREDI104

Numero fornitori invitati: 10
Segnalazione delle offerte

anomale:
si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto MANUTENZIONE ORDINARIA
SEGNALETICA ORIZZONTALE -
PERIODO SETTEMBRE 2015-

DICEMBRE 2016
CIG X41145DF0E
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CUP
Percentuali al rialzo richieste PREZZO (Peso: 1,00)

Dati di consegna Piazza caduti della
liberta'Spilamberto - 41057 (MO)

Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:
22%Indirizzo di fatturazione:Piazza

caduti della liberta'Spilamberto -
41057 (MO)

Termini di pagamento 30gg df
Importo totale a base d'asta 27097,47

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica manutenzione ordinaria alla
segnaletica orizzontale - periodo
settembre 2015/dicembre 2016

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
1 * Codice articolo

fornitore
Tecnico Nessuna

regola
2 * descrizione Tecnico Valore unico

ammesso
vedi

capitolato
d'appalto

3 * computo metrico Tecnico Valore unico
ammesso

vedi
allegato
computo
metrico

segnaletica
4 * elenco prezzi Tecnico Valore unico

ammesso
vedi

allegato
elenco
prezzi

5 * costo manodopera
non soggetto a

ribasso
Tecnico Valore unico

ammesso
vedi

allegato
manodopera

6 * oneri sicurezza
non soggetti a

ribasso
Tecnico Valore unico

ammesso
vedi

allegato
oneri

7 * periodo
contrattuale

Tecnico Valore unico
ammesso

settembre
2015-

dicembre
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2016

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento
capitolato d'appalto MANUTENZIONE

ORDINARIA
SEGNALETICA
ORIZZONTALE -

PERIODO
SETTEMBRE 2015-

DICEMBRE 2016

Capitolato Appalto.pdf
(194.46KB)

computo segnaletica MANUTENZIONE
ORDINARIA

SEGNALETICA
ORIZZONTALE -

PERIODO
SETTEMBRE 2015-

DICEMBRE 2016

Computo Segnaletica
Orizzontale20152016.pdf

(35.3KB)

elenco prezzi
segnaletica

MANUTENZIONE
ORDINARIA

SEGNALETICA
ORIZZONTALE -

PERIODO
SETTEMBRE 2015-

DICEMBRE 2016

Elenco Prezzi Segnaleti
Orizzontale20152016.pdf

(35.63KB)

manodopera non
soggetta a ribasso

MANUTENZIONE
ORDINARIA

SEGNALETICA
ORIZZONTALE -

PERIODO
SETTEMBRE 2015-

DICEMBRE 2016

Manodopera
Segnaletica

Orzzontale20152016.pdf
(32.05KB)

oneri sicurezza non
soggetti a ribasso

MANUTENZIONE
ORDINARIA

SEGNALETICA
ORIZZONTALE -

PERIODO
SETTEMBRE 2015-

DICEMBRE 2016

Oneri Sicurezza.pdf
(7.52KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori
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riuniti
Eventuale

documentazione
relativa

all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I.

o Consorzi
Gara Amministrativa Invio

telematico
Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

MANUTENZIONE
ORDINARIA

SEGNALETICA
ORIZZONTALE -

PERIODO
SETTEMBRE

2015-DICEMBRE
2016

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice fiscale
1 CI.GI.ESSE SRL 03940410289 03940410289
2 CIMS S.R.L. 00814371209 00814371209
3 CISA SERVIZI S.R.L. 02193560204 02193560204
4 COMPAGNONI FIORE SRL 01975320209 01975320209
5 ECOTRAFFIC SRL 01779010204 01779010204
6 GOVONI SEGNALETICA S.R.L. 02408390207 01400870208
7 PROGETTO SEGNALETICA SRL 02905080368 02905080368
8 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. 01210380208 01210380208
9 TES SPA 01971670268 01971670268

10 TRIVENETA S.R.L. 02493840272 02493840272
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