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SETTORE VIGILANZA 

 
 

DETERMINAZIONE  
 

 
Registro Generale        n.  275 del   3/11/2014 
Registro di Settore       n.       25     del    23/10/2014 

 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SEGNALETICA ORIZZONTALE  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
PREMESSO Che si rende necessario ogni anno l’individuazione di ditta specializzata per la 
realizzazione e l’acquisto di segnaletica stradale in ottemperanza al C.d.S; 
 
PRESO ATTO che la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “disposizioni 
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” dispone che le amministrazioni pubbliche, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a ricorrere al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (il mercato Me.Pa di CONSIP) ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
TENUTO CONTO che i prodotti di interesse non rientrano tra le disponibilità del Me.Pa; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000 e s.m.i. e dell’art. 48 
comma 4 lett. B) del regolamento dei contratti, è possibile ricorrere all’affidamento diretto, senza 
procedere di evidenza pubblica, per importi inferiori ad €  40.000,00; 
 
CONDIDERATO pertanto procedere alla richiesta, con nota protocollo comunale n. 4354 del 
14/05/2014 e n. 5420 del 13.06.2014, a preventivo/offerta  al listino prezzi per la segnaletica 
stradale, alle ditte sotto elencate: 
 

- GUBELA SPA VIA MAZZINI, 44 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN); 
- S.C.A.E. SPA VIA VOLTA, 6 SEGRATE (MI); 
- EURO SEGNAL S.R.L. VIA DELL’NDUSTRIA, 12 SAN GENESIO ED UNITI (PV); 
- SEGNALERO’ SRL VIA FRATELLI ROSSELLI, 12 SETTIMO MILANESE ; 
- EURO STRADE S.R.L. VIA G. FARCONE, 23 VERNATE (MI); 
- SADA 2 SRL VIALE INDUSTRIA, 18 NOVI LIGURE (AL); 
- SECOOP IMPRESA SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS VIA SAN 

PIO DA PIETRAOLCINA, 13 OSPITALETTO (BS); 
- SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. VIA DELL’INDUSTRIA, 41 CASTIGLIONE DELLE 

STIVIERE (MN); 
- LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. VIA M. BANDELLO, 4/2 MILANO  

 
VISTI  i preventivi pervenuti al protocollo comunale così come di seguito elencato: 
 

- GUBELA SPA VIA MAZZINI, 44 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), in data 
04/06/2014, prot. n. 5085; 

- S.C.A.E. SPA VIA VOLTA, 6 SEGRATE (MI), in data 27/05/2014 prot. n. 4828; 



- EURO SEGNAL S.R.L. VIA DELL’NDUSTRIA, 12 SAN GENESIO ED UNITI (PV), in data 
13/06/2014, prot. n. 5404 e successivo in data 07/10/2014 n. 9120; 

- SECOOP IMPRESA SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS VIA SAN 
PIO DA PIETRAOLCINA, 13 OSPITALETTO (BS), in data  13/06/2014, prot. n. 5405; 

- SEGNALERO’ SRL VIA FRATELLI ROSSELLI, 12 SETTIMO MILANESE, in data 
27/05/2014, prot. n. 4831; 

- SADA 2 SRL VIALE INDUSTRIA, 18 NOVI LIGURE (AL), in data  13/06/2014, prot. n. 
5405; 

- SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L. VIA DELL’INDUSTRIA, 41 CASTIGLIONE DELLE 
STIVIERE (MN), in data  03/07/2014, prot. n. 6152; 

- LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. VIA M. BANDELLO, 4/2 MILANO, in data  09/07/2014, 
prot. n. 6360; 

 
RISCONTRATO  che le ditte di cui all’elenco sono presenti sul mercato Me.Pa.: 

- GUBELA SPA; 
- S.C.A.E. SPA; 
- EURO SEGNAL S.R.L.; 
- SECOOP IMPRESA SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS; 
- SADA 2 SRL; 
- SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.R.L.; 
 

VERIFICATI i preventivi pervenuti e riscontrata la difficoltà di comparazione tra gli stessi, in quanto 
le ditte identificano in modo differente la composizione delle varie voci relative alle lavorazioni di 
segnaletica orizzontale; 
 
RITENUTO necessario procedere quindi, a successivi chiarimenti  di comparazione dei preventivi, 
con le tre ditte che hanno presentato la miglior offerta per la segnaletica orizzontale, inoltrando 
specifica richiesta, protocollo comunale n. 9358 del 15.10.2014 e precisamente a: 

- EURO SEGNAL S.R.L.; 
- SECOOP IMPRESA SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS; 
- SADA 2 SRL; 

 
RILEVATO che è risultata più conveniente l’offerta della ditta: 

- EURO SEGNAL S.R.L. VIA DELL’NDUSTRIA, 12 SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
tenuto conto altresì, che tra le due ditte che hanno risposto nei tempi previsti, non applica l’importo 
minimo giornaliero sulle lavorazioni, nonché eventuale fermo squadra o pulizia strade, risultando 
così anche fattibili eventuali interventi di piccole entità in caso di emergenza (allegato A): 
 
RITENUTO congruo impegnare all’uopo la spesa di €. 14.000,00;  
 
RITENUTO pertanto affidare alla ditta EURO SEGNAL S.R.L. VIA DELL’NDUSTRIA, 12 SAN 
GENESIO ED UNITI (PV) i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale da effettuare sul 
territorio comunale; 
 
VISTA altresì, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Responsabile Settore Vigilanza 
allegata al presente atto (sub B) che attesta di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, 
comma 3 della legge 488/99; 
 
DI DARE ATTO che la richiesta ha carattere di urgenza e che nelle more della 
regolarizzazione del DURC, si richiede l’assunzione dell’impegno di spesa; 
          .            
PRESO ATTO della Legge 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come sostituito 
dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 
bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai 
soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove 



obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto 
(CUP)”; 
 
• che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli investimenti di cui all’art. 

11 della Legge 16.01.2003, n. 3; 
 
• della determinazione n 8 del 18.11.2010 ad oggetto “prime indicazioni sulla tracciabilità 

finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187” 
emessa dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con 
riferimento al CIG; 

 
• che in data 23/10/2014 è stato richiesto il numero identificativo CIG che risulta essere il 

seguente n. Z21115E005; 
 
• che la ditta  EURO SEGNAL S.R.L. di SAN GENESIO ED UNITI (PV), ha dichiarato di 

comunicare in fase di fatturazione il proprio conto corrente dedicato, così come previsto al 
comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti dai 
suddetti lavori;      

 
ATTESTATO altresì, in conformità a quanto previsto all’ ex art. 9 comma 2 D.L. 78/2009 
convertito, con Legge 102/2009, che: 
 
• prima dell’effettuazione dell’ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore Vigilanza 

verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia divenuto esecutivo; 
 
• è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno 

di spesa con lo stanziamento di Bilancio di Previsione 2014; 
 

VISTO  il D.L.vo n 267 del 18.08.2000; 
-  l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-  l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;  

 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 09/04/2014, resa immediatamente eseguibile , con la 
quale è stato approvato  il Bilancio di Previsione 2014; 
 
VISTO il Regolamento del Comune di Motta Visconti, per l’affidamento dei lavori delle forniture e 
dei servizi in economia, approvato con C.C. n. 20 del 10/05/12; 
 
 

DETERMINA 
 
 
DI AFFIDARE alla Ditta EURO SEGNAL S.R.L. di SAN GENESIO ED UNITI (PV), la la 
realizzazione della segnaletica stradale sul territorio comunale per una somma complessiva di €. 
14.000,00  IVA compresa. 
 
DI DARE ATTO che la somma complessiva di €. 14.000,00 IVA compresa al cap. n. 982001 int.    
1080103.                             
 
DI ORDINARE la realizzazione della segnaletica orizzontale de quo alla Ditta EURO SEGNAL 
S.R.L. di SAN GENESIO ED UNITI (PV. 
 
DI LIQUIDARE quanto dovuto alla Ditta  EURO SEGNAL S.R.L. di SAN GENESIO ED UNITI (PV)  
a seguito di presentazione di regolare fattura, dietro attestazione di regolare emissione dei lavori e 
delle forniture e comunque entro 60 gg. dal ricevimento della stessa, previa verifica della regolarità 
contributiva assumendo un nuovo DURC. 
 



DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà previa redazione di idoneo atto di liquidazione da parte 
del Responsabile del Settore competente. 
 

Il Responsabile del Settore 
        Lissi Roberto 

 
 
VISTO  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 
comma 4 del D.L.gs. N. 267/2000 con imputazione della spesa di €. 14.000,00 al cap. n. . 982001 
int.    1080103  del Bilancio di Previsione 2014 impegno n. ________________________ 
 
                 
 
 
 
 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   dr.ssa Chiara FRANCHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato  A) 



 
 
 

  EUROSEGNAL SI.SE 

TIPO SEGNALETICA COSTO COSTO 
ORIZ LINEARI 12   ml. 0,25 0,27 

  LINEARI 15   ml. 0,32 0,38 

  FASCI ARRESTO   ECC.  
mq. 3,50 3,70 

  DISABILI COMPLETO cad. 28,00 32,00 
  Importo minimo giornaliero NO € 1.300,00 
  fermo squadra  NO € 80,00/h 
  pulizia stradale NO € 43,00/h 
  diritto fisso chiamata NO NO 
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