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Settore Polizia Municipale
Pubblicato all’albo pretorio dal 15/10/2021 al 30/10/2021 Reg. pubb. N. 900

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 391 del 11/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 26 del 11/10/2021
OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE
DELLA DITTA MULTISERVICE S.A.S.
CIG: Z83335B0B8

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
 Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 Lo Statuto Comunale;
 Il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
 Il Regolamento Comunale d’ Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con Delibera di
Giunta Municipale n° 159 del 13 Aprile 2001;
 La Deliberazione della Giunta Comunale del 19 febbraio 2004, n° 42 avente ad oggetto:
”Approvazione modifiche al regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”;
 Il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del
21/05/2021 con delibera n° 18;
 Il Decreto Sindacale n° 5 del 4/01/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione – DUP – periodo 2021/2023;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 57 adottata nella seduta del 27/05/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023;
RICHIAMATO il D. Lgs 50/2016 Il Nuovo Codice dei Contratti;

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del
sottoscritto responsabile P.O.;
PREMESSO che all’interno del centro abitato e precisamente sulla strada Statale 85 Venafrana e sulla Strada
Statale 6 Dir Casilina sono presenti una serie di attraversamenti pedonali realizzati con vernice bianca e
rossa;
CONSIDERATO che i succitati attraversamenti pedonali come ogni anno, necessitano di essere ripassati in
considerazione anche del fatto che le strade sono interessate da un notevole traffico veicolare e pertanto sono
soggetti ad usura;
RITENUTO di procedere nell’esecuzione dei lavori di rifacimento attraversamento pedonali al fine di
migliorare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
DATO ATTO che i succitati lavori devono essere realizzati attraverso ditta esterna non avendo a
disposizione personale e mezzi attrezzati necessari per realizzare i lavori su strade Statali;
VISTA l’offerta della ditta MULTISERVICE s.a.s. di Napoletano & C. con sede a Campochiaro (CB) in Via
Don Giuseppe Mucciardi n° 5- c/o S.I. Molise Z.I. - Partita Iva 00977870708 – pervenuta al protocollo n°
17097 del 23/09/2021;
CONSIDERATO che l’offerta, in base a quanto richiesto, risulta rispondere alle caratteristiche di esigenza
dell’Ente;
RICHIAMATI:

l’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016, prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
CONSIDERATA:
 la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
 la congruità del prezzo in rapporto alla specificità dei lavori;
 la necessità di esecuzione dell’intervento in questione;
RITENUTO quindi indispensabile procedere in un impegno di spesa, quantificato in € 5.250,00 + Iva per
eseguire i succitati lavori di miglioramento viabilità della circolazione veicolare e pedonale consistente nella
realizzazione di segnaletica orizzontale in favore della ditta Multiservice s.a.s. di Napoletano & C. con sede
in Via Don Giuseppe Mucciardi Codice Fiscale /Partita Iva 02849550609;
DATO ATTO che, ai fini degli adempimenti di cui all’art.3 della legge 136/2010, il presente affidamento per
lavori di rifacimento segnaletica stradale è identificato con il CIG Z83335B0B8;

ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. Di affidare, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate, i lavori di
rifacimento attraversamenti pedonali alla ditta Multiservice s.a.s. di Napoletano & C. con sede in Via
Don Giuseppe Mucciardi Codice Fiscale /Partita Iva 02849550609;
2. Di assumere l’impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, in favore della società/ditte di cui
al sub 1) per € 6.405,00 Iva compresa, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
seguente:
Capitolo

1873

Classificazione bilancio armonizzato

uscita 1.03.02.09.011 – 10. 05

Anno

importo

2021

€ 6.405,00

3. Di accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2021

€ 6.405,00

4. Di dare atto che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 il presente
affidamento fatto per l’acquisto di segnaletica stradale alla ditta Multiservice s.a.s. di Napoletano &
C. è identificato con il CIG Z83335B0B8;
5. Di dare atto che il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni, che dovrà essere obbligatoriamente riportato in fattura, ai sensi del comma 2 art. 3
del DM 55/2013 è il seguente 4LXE8G;
6. Di Provvedere alla liquidazione di cui sopra, a presentazione di fattura regolarmente vistata;
7. Di Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio
Segreteria;

8. Di Disporre la pubblicazione all’Albo online del Comune, ai soli fini di pubblicità –notizia;
9. Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i conseguenti
adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA
DITTA MULTISERVICE S.A.S.
CIG: Z83335B0B8
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.09.011
10.05
1873
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
220
1480
6.405,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MULTISERVICE s.a.s. di Napoletano e C.
Codice Fiscale:
- P.Iva: 00977870708

Venafro, lì 11/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 900 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 15/10/2021.
Venafro, lì 15/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 15/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

