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DETERMINA DIRIGENZIALE 

  N° 16     DEL  20.12.2016   
 
 

OGGETTO: Affidamento  per la fornitura di segnaletica stradale verticale.  

                    Ditta: Di Vita Vincenzo Via Nuova n. 21 Palermo.  
  CIG. N.  ZD71C984F0; 
 

 
 
 
 

UFFICIO PROPONENTE:  Capo Settore  Comandante Nino Turano 
 

 

 

 

 

 

 

Atti allegati:  
 
1) Preventivo di spesa ; ( Trovasi depositati presso l'ufficio P.M.) 
2) CIG n.  ZD71C984F0; 
 

 
 
 
 



 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIGILANZA 

Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento situazioni di conflitto 
d’interessi con il destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n° 10/1991 e dell’art. 7 
del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento; 

Vista la delibera di C.C. n°43 del 25/07/2016 - Approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2016, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale per il Triennio 
2016/2018; 

Vista la delibera di G.C. n°87 del 28/07/2016 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 
2016;  

Visto che, per una migliore  regolamentazione della viabilità nel centro abitato, si ravvisa la 
necessità di potenziare la segnaletica stradale già esistente, integrandola con la collocazione di altra 
segnaletica verticale nelle zone carenti del centro urbano;  

Al fine di migliorare tali problematiche, si rende necessario l'acquisto di adeguata segnaletica 
verticale, che di seguito viene elencata: 

 N° 8 pali zincati da mt. 3.00 da 60 mm.- antirotazione con tappo in PVC; 
 N° 1 palo zincato da mt. 3,30 da 60 mm -  antirotazione con tappo in PVC;  
 N°2 delineatori di curva stretta fig. II 466 art. 174-c; - da cm 60 x 240 in lam.10/10 R. Cl 1 con staffe 

bulloneria; 
 N°1 delineatore per intersezione a " T " Fig. 467 art. 174-d; - da cm 60 x 240 in lam.10/10 R.Cl1 con 

staffe e bulloneria; 
 N°3 segnale di " STOP " rifrangente da cm 60 - Ottagono in Lam. 10/10 R. Cl 2 con Staffe e 

Bulloneria; 
 Senso unico da cm.25 x 80  -  Targa da cm 25x80 in Lam. 10/10 R. CL1 con staffe e bulloneria; 
 N°1 Attraversamento pedoni da cm 60 x 60 -Targa cm 60 x 60 in Lam. 10/10 R. Cl 1 F. 303 con 

staffe e bulloneria; 
 N°1  preavviso attraversamento pedoni da cm. 60 - Triangolo cm 60 in Lam. 10/10 R. Cl1 F. 13 

staffe e bulloneria; 
 N° 1 pannello integrativo cm 20 x 40 con scritta “ a mt. 80 ”; - Targa cm 18x53 Lam. 10/10 R. CL1, 

staffe e bulloneria; 
 N°1 tabella rettangolare da 40 x 60 " divieto di transito a mezzi cingolati" - Targa cm 40 x 60 

Lam.10/10  R. CL1 Figura 46+ " MEZZI CINGOLATI"; 
 N°1 segnale di pericolo strada deformata; - Triangolo cm 90 Lam. 10/10 R. Cl.1  Fig. 1 - staffe e 

bulloneria; 
 N° 3 segnale d'obbligo  "senso vietato" - Disco cm 60 Lam. 10/10 R. CL 1 - staffe e bulloneria; 
 Delineatore Speciale di Ostacolo realizzato in VTR completo di attacchi per il fissaggio al palo 

dimensioni mm. 400 x 500 interamente rifrangente Giallo Classe 1^; 
 N. 5 transenne mobili acciaio tubolare - Cm 110Hx200 con piedini smontabili ingombro ridotto- 

Senza Mono Pannello Rifrangente;            
Ritenuto di dover procedere all'affidamento, ai sensi del vigente Regolamento Comunale- Art. 13 

Comma 3 Lettera a) ed e) e dell'Art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n°50, per la fornitura di 
lavori, beni e servizi in economia;  
 Visto il preventivo di spesa  inviato per via PEC del 19/12/2016 della Ditta Di Vita Vincenzo, Via 
Nuova n. 21 Palermo, relativo alla fornitura di segnaletica stradale verticale, per la complessiva somma 
di €. 1.265,81 IVA inclusa, che da una ricerca di mercato, risulta vantaggiosa;  
          Che occorre procedere alla contrattazione come previsto, ai sensi degli artt. 57 e 125 del D.Lgs n. 
163/06 e ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento comunale per l’acquisizione dei beni in economia, 
approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 18/02/2008 e ss.mm.ii.; 
         Ritenuto necessario provvedere all’impegno dei fondi necessari per fronteggiare le spese da sostenere 
la fornitura di chè trattasi;  
        



          Che la  somma di €. 1.265,81, trova imputazione al Capitolo 10310301/1;  
          Atteso che si è provveduto a richiedere il numero CIG che risulta il seguente:  ZD71C984F0; 
          Visto l'articolo 63 del vigente D.Lgvo 28/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL." e ss.mm.ii.; 
          Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 56 del 17/05/2016 con la quale istituisce la posizione 
organizzativa dell'area di Vigilanza e la Determina Sindacale n. 32  del 19/05/2016 con  la quale è stato 
nominato il  Responsabile del settore Vigilanza; 
         Visto il Testo Coordinato dalle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali", 
pubblicato sul supplemento ordinario della G. U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;  
 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti,trascritti in fatto  e diritto: 
 

1. D
are atto che, la somma complessiva di €. 1.265,81 IVA inclusa, risulta impegnata al Capitolo n° 
1031301/1 denominato: “ Spese finanziate con i proventi - Violazione C.d.S.“  così distinti: 

 
 P

er €. 1.147,00 - Impegno 1017/2015; 

 P
er €. 100,35 - Impegno 1019/2015;    

 P
er €. 20,85 - Impegno 1020/2015;  

2. A
ffidare ai sensi del vigente Regolamento Comunale – art. 13 comma 3 lettera a) ed e)  e dell'Art.36   
comma 2 lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n°50, per la fornitura  di segnaletica stradale verticale,  
alla Ditta: Di Vita Vincenzo Via Nuova n. 21 Palermo,  per la complessiva spesa  di €. 
1.265,81 IVA inclusa; 

3. D
are atto che, non si darà luogo a stipula di contratto in forma pubblica, pertanto a norma dell'art. 57 
del Regolamento dei Contratti del Comune, la Ditta dovrà sottoscrivere la presente determina per 
accettazione, la quale nel dispositivo contenga la seguente dicitura: “ Il presente atto ha valore oltre 
che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del privato 
contraente di una copia della determina”; 

4.  
5. D

are atto che, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella  
Sezione Trasparente “Sottosezione “ Provvedimento” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 3/2013; 

 
6. D

are atto altresì che, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 

 
7. R

imettere copia della presente al Settore Finanziario, all'Ufficio Contratti, al Sindaco e al Segretario 
Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle 
determinazioni . 

 
                            Il Capo Settore             
                 

_____________________   
F.TO  Comandante Nino Turano 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
SETTORE  FINANZIARIO  

Ufficio Ragioneria 
 

Visto il parere favorevole di regolarità  contabile  attestante la copertura  finanziaria 
con imputazione al Cap. 1031301/1 denominato: “Spese finanziate con i proventi del 
C.d.S. così specificati: 
Impegno n° 1017/2015-; 

Impegno n° 1019/2015-; 

Impegno n° 1020/2015-; 
    
 27/12/2016                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                     F.TO    ( Milano Luigi ) 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta 
dell’Albo Pretorio, 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio,  il giorno __29/12/2016_____ e vi rimarrà affissa per 
giorni 10 consecutivi. 
 
 Dalla Residenza Municipale, lì.....30/12/2016. 
 
 
 
 

           IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                     
         G. Catalano / V. Montelione                      (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 
 


