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Determinazione n.271 del 31/12/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

Determinazione n° 271 del 31/12/2019

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE 
TURISTICA  - CIG: 816114236E - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO    

DIRIGENTE 

1° SERVIZIO PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

DECISIONE
 
 1.Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 130 della 
Legge n. 145/2018, la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale turistica da eseguirsi tramite 
ditte specializzata, alla Ditta 3G Italia srl con sede in Z.I. S. Sabina  loc. San Sisto Perugia 
P.IVA 03300430547 , per l'importo complessivo di €2.270,62 oltre IVA 22% , per il totale 
complessivo di Euro 2.770,16;

2. Dà atto che trattandosi di fornitura di importo inferiore a Euro 5.000,00 non vi è obbligo da parte 
della Stazione Appaltante di ricorrere ai mercati elettronici (art. 1, comma 450 della Legge 
27.12.2006, n. 296, così come modificata dall'art. 1, comma 450, della Legge 30.12.2018, n.145);

3. Impegna la spesa complessiva di Euro 2770,16 al capitolo 210055002590,acquisto beni mobikli 
macchine ed attrezzature nel campo della viabilità spesa finan. con proventi da sanzioni del CdS" - 
Livello 5 n. 2020105999– del bilancio del corrente esercizio finanziario, dando atto che la spesa 
trova idonea copertura con le entrate già accertate al cap 2101570 "trasferimento dall'Unione 
Comuni della Valdera per sanzioni amministrative per violazioni a norma in materia di circolazione 
stradale";
4. Dà atto che ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, il CIG 
identificativo del presente affidamento di servizi è  816114236E
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MOTIVAZIONE

Premesso;
- che e' emersa la necessità di installare segnaletica verticale turistica a norma del Codice della 
Strada sulla circovalazione principale di Pontedera dalla Uscita della SGC Pontedera Est direzione 
Tosco Romagnola e Viale Europa fino al centro cittadino del Capoluogo al fine di indirizzare verso 
il centro storico di Pontedera i servizi turistici esistenti;

- che la segnaletica verticale oggetto di acquisto in base agli impianti segnaletici  preesenti sugli 
svincoli ed incoci è di tipo sia urbano che extraurbano in Cl 1 e trattasi presuntivamente di fornitura 
ed installazione di n. 22 targhe complessive.

- che da il sopralluogo effettuato si rendendono necessari minime modifiche agli impianti 
segnaletici esistenti  al fine di uniformare le targhe segnaletiche presenti a norma del CdS

Visti l'art 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., così come recentemente modificato 
dal D.Lgs. 56/2017, e l'art 1, comma 130 della Legge 145/2018-Legge di bilancio 2019 (con 
riguardo all’obbligo di preventiva escussione dei sistemi di acquisti telematici da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni) il quale ha introdotto una deroga, mediante modifica del comma 450 
dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, rendendo non più obbligatorio il ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 
5.000 Euro;

Visto il preventivo di spesa per la fornitura inizialmente necessaria, rimessa dalla Ditta 3G Italia 
srl con sede in Z.I. S. Sabina  loc. San Sisto Perugia P.IVA 03300430547 , quale soggetto 
specifico e specialistico sia nella realizzazione della segnaletica stradale verticale  nonchè 
nell'istallazione e che possiede mezzi attrezzature e materiali per la fornitura della segnaletica 
verticale inclusa della posa in opera.

Considerato che ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del "Regolamento Comunale disciplinante le 
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i relativi contratti", trattandosi di fornitura in 
amministraione direta di importo inferiore a 5.000,00 €, si procede all'affidamento diretto senza 
consultazione di altri operatori economici;

Considerato quindi, in virtù del fatto che l'importo della fornitura  in oggetto e' al di sotto della 
soglia di € 5.000,00 ed è altamente necessario, non far ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati 
elettronici per l'affidamento;

Dato atto altresì che il preventivo  di spesa rimesso dalla Ditta 3G Italia srl  per il materuiale di 
acquisto incluso gli accessori necessari all'installazione  è stato valutato congruo ai correnti valori di 
mercato e la suddetta ditta si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura e la posa entro 40gg 
dalla data del presente affidamento;

Ritenuto pertanto dover affidare la fornitura in oggetto, alla Ditta 3G Italia srl con sede in Z.I. S. 
Sabina  loc. San Sisto Perugia P.IVA 03300430547,  per il totale complessivo di Euro 2.770,16 
oneri fiscali inclusi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019);
• Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
• "Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e 

forniture e i relativi contratti" approvato con Deliberazione C.C. n. 53 del 28/11/2017;
• Delibera di G.C. 135/2019
• Decreto del Sindaco n. 24 del 22/10/2019;
• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e Nota integrativa al 
Bilancio di previsione 2019;

• Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta 
dal Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 40 del 13/03/2019.

•

ELENCO ALLEGATI:

SCHEMA PLANIMETRICO  DI INSTALLAZIONE – ELABORATO FOTOGRAFICO

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI
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Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 1° SERVIZIO FINANZIARIO
2 3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E PER LA CITTA'
3 2° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO LOCALE
4 1° SERVIZIO PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019 acquisto beni mobikli macchine ed attrezzature nel 
campo della viabilità spesa finan. Con proventi da 

sanzioni del CdS

210055002590-
2020105999

3G ITALIA SRL 2770,16

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.
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Resp. del Procedimento Dott. Arch. Roberto FANTOZZI mail r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it 
0587299135

DIRIGENTE  
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO 

COMUNALE
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

   


