
Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 169

del 30/04/2015

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI

OGGETTO: INDIZIONE GARA PER LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA 
STRADALE ORIZZONTALE DA REALIZZARSI SULLA VIABILITA' STRADALE 
COMUNALE.     
CIG:   Z19145F988  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 20 del 09.03.2015 avente ad oggetto: 
«ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 
2015/2017.»;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30.03.2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PARTE ECONOMICO - FINANZIARIA. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.”;

ATTESO che risulta necessario provvedere alla manutenzione della rete stradale comunale 
provvedendo al rifacimento della segnaletica orizzontale al fine di garantire la sicurezza della circolazione 
stradale;

RITENUTO di dover indire gara di appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto per un 
importo netto a base di gara (compreso il totale degli oneri per la sicurezza) risulta essere di € 15.000,00, Iva 
esclusa. - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 500,00. – Importo soggetto a ribasso € 14.500,00 –
Iva esclusa;

VISTA la seguente documentazione di gara:
- lettera d’invito;
- foglio d’oneri e condizioni – allegato A)
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – allegato B)
- elenco prezzi per formulazione offerta – allegato C)
- schema d’offerta – allegato D)
- l’elenco ditte invitate alla procedura di gara non soggetto a divulgazione.



CONSIDERATO, altresì, che l’art. 6 del Regolamento per la disciplina dei contratti, esecutivo a 
norma di legge, stabilisce che la Commissione per l’apertura delle buste e la verifica della regolarità delle offerte 
e stesura della graduatoria è composta dal Responsabile del Settore-Presidente e da due dipendenti, individuati 
dal Presidente stesso ed appartenenti preferibilmente al Servizio interessato;

RITENUTO quindi, per quanto predetto, di nominare la Commissione di gara composta come 
segue:

Presidente geom. PIVETTA Stefano
Commissario BORTOLOTTO Mauro (istruttore tecnico)
Commissario CONTIN Stefano (funzionario tecnico)

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, 
comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010, si è acquisito ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, risulta essere il n. Z19145F988;

RICHIAMATO l’art. 9 del «Regolamento Comunale per l’acquisto di materiali e per 
l’esecuzione di lavori e servizi in economia», approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 08.10.2007 ed 
esecutivo dal 27.10.2007, che fissa il limite di spesa per la tipologia di intervento contemplata nella presente 
determina in € 20.000,00;

DATO ATTO che la spesa non supera il limite sopra indicato;

RICHIAMATO l’art. 9 del «Regolamento Comunale per l’acquisto di materiali e per 
l’esecuzione di lavori e servizi in economia», approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 08.10.2007 ed 
esecutivo dal 27.10.2007, che fissa il limite di spesa per la tipologia di intervento contemplata nella presente 
determina in € 20.000,00;

DATO ATTO che la spesa non supera il limite sopra indicato;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 07.09.2004;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1) di indire apposita gara ufficiosa per l’affidamento dei “Lavori di esecuzione di segnaletica stradale 
orizzontale da realizzarsi sulla viabilità stradale comunale” per un importo netto a base di gara (compreso 
il totale degli oneri per la sicurezza) risulta essere di € 18.300,00, Iva inclusa;

2) di approvare, per quanto espresso in narrativa, la seguente documentazione:
- lettera d’invito;
- foglio d’oneri e condizioni – allegato A)
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – allegato B)
- elenco prezzi per formulazione offerta – allegato C)
- schema d’offerta – allegato D)
- l’elenco ditte invitate alla procedura di gara non soggetto a divulgazione.



3) di dare atto che la spesa complessiva di € 18.300,00 IVA inclusa finanziati all’intervento n. 12225 
“Interventi alla viabilità per il miglioramento della sicurezza stradale R.P.2014 finanziati con fondi propri 
di Bilancio;

4) di precisare che l’accesso agli atti di gara, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. sarà possibile solo ad avvenuta 
conclusione della procedura, ovvero dopo l’apertura delle buste e l’affidamento definitivo di che trattasi;

5) di nominare, per la gara in oggetto, la Commissione composta come segue:

• Presidente geom. PIVETTA Stefano

• Commissario BORTOLOTTO Mauro (istruttore tecnico)

• Commissario CONTIN Stefano (funzionario tecnico)

6) di dare atto che un’originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria;

7) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa –
Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, 
del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

8) di dare atto che la presente determinazione verrà, nei termini di legge, sottoposta al rispetto di quanto 
disposto dall’art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

9) di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui  all’art. 20 l.r.  n. 26 dd 
21.12.2012 che sostituisce l’art. 1 comma 15 della l.r. 21 dd. 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 20 della 
l.r. n. 5 dd 08.04.2013 (c.d. legge omnibus), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 
della L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 
15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Geom. STEFANO PIVETTA

Riferimento pratica finanziaria ASCOT : 2015/395

Estremi dell’impegno 
1604/2015 dei R.P.’14 Finanz. Avanzo amm.ne 

Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 
relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, 
si attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna.

Roveredo in Piano, 05 maggio    2015  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICCARDO FALCON




