
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 47 del 30/08/2017 

SERVIZIO VII - POLIZIA LOCALE
Determinazione n.° 593  del 30/08/2017

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART. 36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART. 37 C. 1 DEL D.LGS 
50/2016,IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N°2 ATTRAVERSAMENTI 
PEDONALI RIALZATI, COMPLETI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E 
VERTICALE IN VIA ROMA E VIA CARNELLO OLTRE AD UN DOSSO 
ARTIFICIALE IN GOMMA IN VIA LUNGOLIRI CHIASTRA

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII

Premesso che che l'Amministrazione C o m u n a l e, per meglio tu te la re  l a  pubb l i ca  i ncolumi t à  
in tende    realizzare  dossi artificiali ed attraversamenti pedonali rialzati, in zone del Centro;
Considerato che, per quanto sopra, si reputa opportuno ed  urgente provvedere a l l a  
r e a l i z z a z i o n e  d i  d u e  a t t r a v e r s a m e n t i  p e d o n a l i  r i a l z a t i  e  p r e c i s a m e n t e  u n o  i n  V i a  
R o m a  e d  u n o  i n  V i a  C a r n e l l o ,  o l t r e  a l l ' a l l o c a z i o n e  d i  u n  d o s s o  a r t i f i c i a l e  i n  
g o m m a  i n  V i a  L u n g o l i r i  C h i a s t r a ;
Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a 
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali: 
 la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, 

l'obbligo di utilizzare i parametri qualità /prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la 
nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

 l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisiti 
di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in  economia), la cui violazione, 
anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di 
responsabilità amministrativa; 

Presa visione del sito web www.acquistiinretepa.it e rilevato che per le forniture da effettuarsi tramite 
ricorso al Mepa il sistema prevede la consultazione del catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante 
invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) o di una richiesta d'offerta (RdO); 
Visto l'art. 11 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici” che al comma 2, dispone 
che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Rilevato, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto in data odierna: 
 a visionare le offerte presenti nel Catalogo Mepa sul sito www.acquistiinretepa.it;
 alla individuazione del fornitore che assicura la fornitura in argomento; 
 alla scelta del prodotto sulla base del rapporto qualità/prezzo dell'offerta, delle condizioni generali della 

fornitura, della specificità del prodotto e tenuto conto dell'esigenze dell'Ente; 
 alla creazione di un ordine diretto d'acquisto (OdA), generato autonomamente dal sistema MEPA 

http://www.acquistiinretepa.it
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mediante attribuzione del n°3813394 da inviare alla ditta M.R. Segnaletica S.r.l., con sede in Sora (FR) 
alla Via Costantinopoli P. IVA 02784750602, individuata sulla base delle precedenti valutazioni; 

 ad acquisire per via telematica sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) il codice identificativo di gara CIG Z331FAAE27; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. N. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente previsto;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011; 
Vista la legge N°136/2010, a tutela del sistema della tracciabilità finanziaria;  
Dato atto che  il  Cap.964  del Bilancio corrente, presenta la necessaria disponibilità;
Vista: la Legge 13 agosto 2010, n. 136  a tutela del sistema della  tracciabilità finanziaria;
- l'art. 107 del D.Lgs. N°267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 

Servizio; 
- il regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2012;
- il decreto del Sindaco n. 03 del 29.03.2017,con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile della 

posizione organizzativa “Corpo di Polizia Locale” di cui al Servizio 7°;

DETERMINA

la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di affidare, ai sensi dell'art. 125 comma 11, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni, alla M.R. Segnaletica S.r.l., con sede in Sora (FR) alla Via Costantinopoli P. IVA 
02784750602, la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati e precisamente uno in Via Roma 
ed uno in Via Carnello, oltre all'allocazione di un dosso artificiale in gomma in Via Lungoliri Chiastra, 
per l'importo di € 5.063,00, IVA compresa; 

2)  di dare atto che la ditta affidataria è stata individuata previo confronto concorrenziale tra gli operatori 
economici presenti sul MEPA; 

3)  di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste dal MEPA; 
4)  di imputare la somma di €.5.063,00 sul Cap.964 del Bilancio anno 2017;
5)  di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione 

trasparente” dell'Ente  sezione “Provvedimenti”  sotto sezione “Provvedimenti Responsabili di 
Servizio”. 

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
COMM. ROMANO ANTONIO

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere
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PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 28/08/2017 COM. BRUNO DI PALMA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

964 0             5.063,00 € 2017 - IM - 235.01 8.1.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
30/08/2017

L'incaricato facente funzione di
Responsabile del Servizio Finanziario

CERRONE ALESSANDRO

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: DN47FF Descrizione: VII Servizio - Corpo di Polizia Locale
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 30/08/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VII° COM. DI PALMA BRUNO  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


