
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
N. 30 DEL  05 NOVEMBRE 2014 

OGGETTO: 

CIG: ZDC11953D2. ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE – DETERMINA DI 
IMPEGNO 

 
L’anno duemilaquattordici addì  cinque del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Tenuto conto che con Deliberazione di Giunta Comunale n.° 108 del 15 ottobre 2014 è stato 

sospeso il servizio di parcheggio a pagamento sia nei piazzali degli impianti di risalita che nelle vie 

del concentrico nei giorni 6,7,8,13,14, e 20 dicembre 2014 e che contestualmente le aree di sosta 

a pagamento ubicate nel concentrico, verranno sostituite con parcheggi a sosta limitata nel tempo;  

 

Preso atto della necessità di procedere all’acquisto di segnaletica verticale per far fronte alle 

summenzionate necessità nonché al ripristino del magazzino segnaletica; 

 

Interpellate a tal proposito, attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni con 
RDO del 24 ottobre 2014, le ditte:  

LAZZARI S.R.L. (P.IVA 04215390750),  

NUOVA G.D. SEGNALETICA (P.IVA 08123260013),  

PESSINA (P.IVA 02016150043),  

S.P.A.P. DI CACCAMO RAG ARCANGELO SAS (P.IVA 01363440023),  

SEP SRL (P.IVA 01876020049),  

SERVIZIO SEGNALETICA SRL (P.IVA 01681190995)  

SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. (P.IVA 01210380208), affinché provvedessero alla 
presentazione di offerte per la fornitura di segnaletica verticale; 

 

Preso atto dell’esito della RDO a seguito della quale sono state presentate n.°3 offerte di seguito 
descritte: 

_ Euro 9.367,00 oltre IVA corrispondenti ad euro 11.427,74 IVA inclusa, offerta dalla Ditta 

LAZZARI S.R.L. con sede legale in VIA F.LLI PICCINNO 70 – MAGLIE (LE) - P.IVA 

04215390750; 
 
_ Euro 9.938,00 oltre IVA corrispondenti ad euro 12.124,36 IVA inclusa, offerta dalla Ditta SI.SE 

SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. con sede legale in VIA DELL'INDUSTRIA N. 41 - 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - P.IVA 01210380208; 

 



_ Euro 15.299,71 oltre IVA corrispondenti ad euro 18.580,25 IVA inclusa, offerta dalla Ditta 
NUOVA G.D. SEGNALETICA sas con sede legale in S.P. VOLPIANO – LOMBARDORE 14 - 

SAN BENIGNO CANAVESE - (TO) - P.IVA 08123260013; 

 
Appurato che la migliore offerta risulta essere stata presentata dalla Ditta LAZZARI S.R.L. con 

sede legale in VIA F.LLI PICCINNO 70 – MAGLIE (LE) - P.IVA 04215390750 per un importo 

complessivo di euro 9.367,00 oltre IVA corrispondenti ad euro 11.427,74 IVA inclusa 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29 settembre 2014 di approvazione 

del Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016;  

 

Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il combinato disposto dell’art.  107 e 109 comma 2, del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 

l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 10/02/2014 con il quale sono state disposte le competenze 

in capo al Responsabile del Servizio Polizia Locale alla Sig.ra Rossa Odilia; 

 

Considerato di adempiere contestualmente agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 
trasparenza valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 
83/2012 convertito con legge 134/2012 “Amministrazione aperta”; 
 

Richiamati integralmente: 

 

- L’Intesa siglata tra Presidenza del Consiglio e Conferenza Stato Città ed autonomie locali 

del 10.07.2014 ad oggetto “Intesa sulla centrale unica di committenza per i comuni non 

capoluogo di provincia ai sensi dell’art. 9 comma 4 del Decreto Legge. 24 aprile 204, n. 66 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

- L’emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali in seduta del 

21.07.2014 in base ai quali si dispone il rinvio al 1 gennaio 2015 ( per forniture e servizi) e 

al 1 luglio 2015 (per lavori) della entrata in vigore del disposto di cui all’art. 33 comma 3 bis 

del D.LGS 163/2006; 

- Il comunicato dell’ANAC in data 30.07.2014 che recita testualmente: ”Nelle more della 

conversione in legge del decreto legge n. 90/2014, che prevede il rinvio dei termini 

dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge 24 

aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si comunica 

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai 

comuni non capoluogo di provincia”. 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

 

Visto il D. Lgs. nr.163/2006 e s.m.e.i.; 

 

Visto il T.U.E.L. nr.267/2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 



DETERMINA 
 

per le motivazioni riportate in premessa qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo 
 
di affidare la fornitura della segnaletica verticale di cui alla RDO del 24 ottobre 2014 alla Ditta 

LAZZARI S.R.L. con sede legale in VIA F.LLI PICCINNO 70 – MAGLIE (LE) - P.IVA 04215390750; 

 
di impegnare, per la fornitura della segnaletica verticale, l’importo complessivo di euro 9.367,00 
oltre IVA corrispondenti ad euro 11.427,74 IVA inclusa sull’intervento 1080102 ex capitolo 7320/00 
“Materiali e strumenti per manutenzione – disciplina traffico stradale”, ove la spesa è stata 
regolarmente prevista; 
 
di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi 
di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 
2013 n.33. 
 
di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di 
competenza.  
 
di dare atto che procederà alla liquidazione alla ditta “LAZZARI S.R.L.”, su presentazione di regolari 
fatture 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Odilia ROSSA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 30 del  05 novembre 2014 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

