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              COMUNE  DI  CANEGRATE 
                                       CORPO POLIZIA LOCALE 
 

IMP. 574 
DETERMINAZIONE N.  41     /PLOC                                               DEL   11/07/2019 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE DIVERSE. AFFIDAMENTO  
 

Il sottoscritto Ornella Fornara, in qualità di Responsabile Area Polizia Locale; 
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 – 2021  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del 04/03/2019  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
P R E M E S S O 

 
PREMESSO che il vigente Codice della Strada prevede specifici adempimenti edobblighi di legge a carico 
agli enti proprietari delle strade ed in particolare in base a quantoprevisto dagli articoli 14 – 37 – 38 del D.lgs. 
30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Stradae successive modificazioni e integrazioni), gli enti proprietari 
delle strade devonoprovvedere all’apposizione e manutenzione della segnaletica stradale allo scopo di 
garantirela sicurezza e fluidità della circolazione;- che il particolare il citato articolo 38 al comma 7 recita “...la 
segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza ....” 
 
CONSIDERATO che la corretta installazione e manutenzione della segnaletica stradale è elemento 
indispensabile per la sicurezza della circolazione stradale; 
 
RISCONTRATO che in buona parte del centro abitato risulta necessario provvedere alla manutenzione 
della segnaletica stradale orizzontale, in quanto risulta doveroso ridipingere la 
segnaletica orizzontale nei punti in cui si è scolorita a causa del passare del tempo, dall’esposizione alle 
intemperie ed al passaggio dei mezzi; 
 
 
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2. “Prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte.”  
 
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 
lavori in amministrazione diretta; art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico 
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o 
mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore 
a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”  
 
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del 
parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione 
del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di 
procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;  
 
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia 
comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di 
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acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore 
e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei 
requisiti di carattere generale.”;  
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata 
apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 
50/2016, ed individuato nella ditta ROBLES & c. SRL  avente sede in Castiglione delle Stiviere (MN) viale H. 
Dunang n. 8 P.IVA 02281220208 - l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla 
fornitura in oggetto;  
DATO ATTO, inoltre, che la ragione di acquistare il prodotto fuori dal mercato elettronico consiste nel fatto 
che il prezzo riportato sul Mepa è superiore rispetto al prezzo offerto dalla Ditta per l’acquisto diretto;  
 
DATO ATTO CHE l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore economico ROBLES & c. 
SRL ammonta ad euro 3.600 (TREMILASEICENTO,00) oltre all’I.V.A. nella misura vigente;  
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi; VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di 
Tracciabilità dei flussi finanziari;  
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 
 

DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, 
all’operatore economico ROBLES & c. SRL  avente sede in Castiglione delle Stiviere (MN) viale H. 
Dunang n. 8 P.IVA 02281220208  la realizzazione della segnaletica orizzontale in vie diverse del 
territorio comunale; 

2. DI ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 3.600,00 
(tremilaseicento,00) nei seguenti  esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 
imputandolo come segue  

 
 esercizio 2019  
 missione n. 10 programma n. 5 titolo 1 macroaggr, 3   
 classificazione completa U.1.03.02.99.001  
 codice di bilancio riferimento procedura n. 465000  
 impegno 382 
 
     3.  di dare atto che tali interventi costituiscono spese per la manutenzione e messa in sicurezza delle 
strade comunali di cui agli artt. 208 comma 4 lett. C) e 142 comma 12 ter. del D.lgs 30.04.1992 n. 285 
vigente e sono pertanto finanziabili con i proventi derivanti dalle sanzioni applicate per la violazione dei 
medesimi disposti, secondo i vincoli di Legge.  
 
 
 
            IL  RESPONSABILE DELL’AREA 
              COMANDANTE POLIZIA LOCALE 
              (Ornella Fornara ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
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267/2000. 
 
            IL  RESPONSABILE DELL’AREA 
                          COMANDANTE POLIZIA LOCALE 
              (Ornella Fornara ) 
 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 153, 5° 
comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
  
 
 IL RESPONSABILE AREA 
 Programmazione e Gestione Economica Finanziaria 
 (Patrizia Casero) 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Informatico di 
questo Comune il giorno____________________ e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
Canegrate, lì__________________ 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Teresa La Scala   
 


