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Settore Polizia Municipale
Pubblicato all’albo pretorio dal 10/06/2021 al 25/06/2021 Reg. pubb. N. 496

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 193 del 07/06/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 18 del 29/05/2021
OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO DI VENAFRO AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 285/1992. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 11 marzo 2021 veniva:

dato atto della volontà dell’amministrazione comunale di istituire una Z.T.L. nel centro storico
di Venafro ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. del 30/04/1992 n° 285;

demandato il Responsabile del Settore Polizia Municipale di acquisire idoneo studio di
fattibilità che individui l’esatta delimitazione della zona ZTL, nonché il posizionamento e la
regolamentazione dei varchi di controllo;
CONSIDERATO che è stata individuata nel centro storico, come area potenziale di una zona a traffico
limitato, l’area ricadente tra Via Colle, Piazza Vittorio Veneto e Corso Garibaldi;
ACCERTATA l’impossibilità dell’espletamento della suddetta prestazione da parte dei tecnici comunali;
RAVVISATA la necessità di individuare un tecnico esterno per l’affidamento di un idoneo studio di una
zona a traffico limitato tenendo in considerazione che l’obbiettivo dell’istituzione della zona ZTL è quello
di attenuare le criticità legate alla indisponibilità dei parcheggi nonché di ridurre l’inquinamento acustico,
ambientale e tutelare l’arredo urbano, il patrimonio storico e artistico;
VISTO l’art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 – Nuovo Codice della Strada – il quale al punto 54)
definisce ZONA A TRAFFICO LIMITATO area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono
limitate ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
VISTE le “Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a
traffico limitato” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. n° 5050del
28/06/2019;
RICHIAMATI:
 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;

VISTO il bilancio per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera consiliare del 21/05/2021;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali ed in
particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l’articolo 192 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei
contratti, apposita determinazione a contrattare, con cui definire fine, oggetto, forma e clausole
essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 5/01/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;
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.;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (DUP 2019/2021);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Documento Unico
di Programmazione – periodo 2021/2023 (Artt. 151 e 170, Comma 1 del D. LGS. n. 267/2000)”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 29/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione
piano triennale di prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021/2023”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
RICHIAMATO il D. Lgs 50/2016 Il Nuovo Codice dei Contratti;
CONSIDERATO che risulta necessario avvalersi del supporto di un tecnico professionista esterno per
l’affidamento di un idoneo studio di una zona a traffico limitato tenendo in considerazione che
l’obbiettivo dell’istituzione della zona ZTL è quello di attenuare le criticità legate alla indisponibilità dei
parcheggi nonché di ridurre l’inquinamento acustico, ambientale e tutelare l’arredo urbano, il patrimonio
storico e artistico al fine di valutare la delimitazione del centro abitato;
DATO ATTO che la ZTL deve avere un sistema completo di controllo automatico degli accessi che
consente di verificare, attraverso un monitoraggio continuo, basato sulla lettura delle targhe il diritto di
accesso dei veicoli;
DATO ATTO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori in
amministrazione diretta;
VISTA la richiesta datata 29 marzo 2021 protocollo n° 6056 con la quale è stato chiesto un elaborato con
studio planimetrico e relativo preventivo di spesa per la realizzazione di una zona a traffico limitato nel
centro storico di Venafro, al seguente professionista in possesso dei requisiti richiesti:
o Ing. Marciano Oliva titolare dello Studio Tecnico Ekoproject con sede legale in Venafro (IS) in

Via Giovanni Pascoli n° 5 – codice fiscale LVOMCN74B23L725J – P. IVA 00 849 400 940
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia;
VISTA la comunicazione / preventivo pervenuta a questo Ente in data 30/03/2021 al protocollo n° 61128
con la quale l’Ing. Marciano Oliva comunica la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico
tecnico richiesto stimato in € 3.500,00 oltre Iva, cassa ingegneri ed oneri fiscali;
ATTESO che il preventivo dell’Ing. Marciano Oliva risulta vantaggioso per l’Ente;
CONSIDERATA:
 la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
 la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del servizio;
 la necessità di esecuzione del servizio;
DATO ATTO che il servizio in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di affidare l’incarico all’Ing. Marciano Oliva titolare dello Studio Tecnico
Ekoproject con sede legale in Venafro (IS) in Via Giovanni Pascoli n° 5 – codice fiscale
LVOMCN74B23L725J – P. IVA 00 849 400 940 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Isernia e di procedere con l’impegno di spesa stimato in € 3.500,00 oltre Iva, cassa ingegneri ed oneri
fiscali;
DATO ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 il presente affidamento
fatto all’Ing. Marciano Oliva titolare dello Studio Tecnico Ekoproject è identificato con il CIG
ZD831FB23F;
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, di:
AFFIDARE l’incarico professionale dello studio di una zona a traffico limitato nel centro storico
di Venafro, così come da richiesta nota protocollo n° 6056 del 29 marzo 2021, all’Ing. Marciano
Oliva titolare dello Studio Tecnico Ekoproject con sede legale in Venafro (IS) in Via Giovanni
Pascoli n° 5 – codice fiscale LVOMCN74B23L725J – P. IVA 00 849 400 940 iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Isernia;
ASSUMERE impegno di spesa, in favore all’Ing. Marciano Oliva titolare dello Studio Tecnico
Ekoproject codice fiscale LVOMCN74B23L725J – P. IVA 00 849 400 940 nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, stimato in € 5.000,00 in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Cap.

1873.4
Anno
2021

Classificazione bilancio armonizzato
importo
€ 5.000,00

uscita

1.03.02.11.999

CERTIFICARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
DARE ATTO:
 che il codice unico di gara (CIG) relativo al presente contratto è ZD831FB23F che dovrà
essere sempre riportato sulla fattura, pena l’inammissibilità del pagamento;
 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;
 il pagamento delle prestazioni oggetto del presente intervento avviene su presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate dal RUP in ordine alla regolarità formale e fiscale;
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’Ufficio Segreteria;
DISPORRE la pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune, ai soli fini di pubblicità –
notizia;
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

Allegato alla Determinazione - Settore Polizia Municipale
Numero 193 del 07/06/2021 R.U.S.
Registro di Settore 18 del 29/05/2021

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: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO DI VENAFRO AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO N° 285/1992. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.
CIG: ZD831FB23F
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.11.999
10.05
1873.4
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
71
778
5.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: OLIVA MARCIANO

Venafro, lì 07/06/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 496 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 10/06/2021.
Venafro, lì 10/06/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 10/06/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

