
 
 
 
 

 
 

 

 

 
ORIGINALE 

 
U.M.D. 2 

 

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, 

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 51 

 
 

Oggetto: 

Procedura negoziata tramite Mercato Elettronico della P.A. (MePA) per 

lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale presente sul territorio comunale anno 2020 - CIG: 

Z742BD5077. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA alla ditta GMT srl – Via 

XX Settembre 10 – 12035 Racconigi (CN) 
 

 

L'anno  DUEMILAVENTI   addì  VENTISETTE del mese di   FEBBRAIO 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 05.05.2000; 

Visto il Regolamento per la Disciplina dell’attribuzione ai dipendenti abilitati di Responsabilità Gestionali 

per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di questo Comune e per le modalità dell’attività di 

coordinamento tra Segretario Comunale e gli stessi ai sensi dell’art. 109, comma 1 - 2 del Dec. Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

Visto il Dec. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 151 comma 4; 

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione; 

Richiamate integralmente: 

 la Deliberazione di G.C. n. 221 del 28/11/2019 recante “Lavori di manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, della segnaletica stradale orizzontale e verticale presente sul territorio comunale – 

TRIENNIO 2020-2021-2022 – ATTO DI INDIRIZZO E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA”; 

 la Determinazione  Dirigenziale   UMD2  n.  30 del 04/02/2020 recante “Presa d’atto della 

Deliberazione di G.C. n. 221/2019. Procedura negoziata tramite Mercato Elettronico della P.A. (MePA) 
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per lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, della segnaletica stradale orizzontale e verticale 

presente sul territorio comunale anno 2020 - Codice CIG: Z742BD5077”; 
 

Vista la lettera di invito alla Procedura negoziata tramite Mercato Elettronico della P.A. (MePA) prot. n. 

2336 del 04/02/2020 inviata alle ditte iscritte nel mercato elettronico, di cui all’elenco agli atti dell’Ente, per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, della segnaletica stradale orizzontale e 

verticale presente sul territorio comunale anno 2020; 

 

Visto il seguente schema di dettaglio gara MEPA:  

 

Numero RDO Nome iniziativa 
Data 

Scadenza 

Bandi oggetto della 

gara 

2505872 

manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, della segnaletica 

stradale orizzontale e verticale 

presente sul territorio comunale 

anno 2020 

25/02/2020  

ore 9:00 

Beni/attrezzature e 

segnaletica stradale 

 

 

Visto il verbale di gara del 27/02/2020 relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione, ordinaria e 

straordinaria, della segnaletica stradale orizzontale e verticale presente sul territorio comunale anno 2020, dal 

quale risulta la seguente graduatoria: 

 

N.  Impresa concorrente Importo a base di gara € Valore offerta € 

1 
GMT srl – Via XX Settembre 10 – 12035 

Racconigi (CN) 
€ 8.195,00 + IVA 

7.187,83 + IVA 

2 DZ SEGNALETICA S.R.L. 

SEMPLIFICATA – Via Oscar Bellucco 

144 – 10078 Venaria Reale (TO) 

€ 8.195,00 + IVA 7.482,03 + IVA  

3 
BORGOSEGNALETICA SNC - Via 

Tetto Mantello 26 - 12011 BORGO SAN 

DALMAZZO (CN) 

€ 8.195,00 + IVA 
7.621,35 + IVA 

Preso atto che le verifiche di legge e i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dalle ditte 

suindicate sono risultate positive; 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, nello specifico: 

 art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 1 “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli 

articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui 

all'articolo 50” e comma 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” lettera a “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta”;  

 art. 30 comma 1 “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e 

concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=menu_index&submit=iniziative&tipoStrumento=mepa&nome=&idT_search=&tipoIniziativa=rdo&query=&pqorder%5Bname%5D=nomeTrattativa&pqorder%5Bmethod%5D=asc&backPage=get:1488813599&hmac=d977c66fcd3eebf958ffd0659f9416a5
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=menu_index&submit=iniziative&tipoStrumento=mepa&nome=&idT_search=&tipoIniziativa=rdo&query=&pqorder%5Bname%5D=fine&pqorder%5Bmethod%5D=asc&backPage=get:1488813599&hmac=ab052d610f5012f463180eae550ccd74
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=menu_index&submit=iniziative&tipoStrumento=mepa&nome=&idT_search=&tipoIniziativa=rdo&query=&pqorder%5Bname%5D=fine&pqorder%5Bmethod%5D=asc&backPage=get:1488813599&hmac=ab052d610f5012f463180eae550ccd74
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel 

presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente 

consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze 

sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione 

dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”; 

Richiamato l'art. 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei responsabili 

dei servizi (relativi dirigenti), e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli 

stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché parere di regolarità contabile, intesi 

come conformità alla check list elaborata dal segretario nell'ambito del piano annuale dei controlli (piano 

annuale dei controlli interni, in aderenza anche all'art. 10 del regolamento per i controlli interni adottato con 

deliberazione consiliare n. 4/2013); 

Dato atto che: 

 sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di 

trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

 è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della 

corruzione e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, 

anche con riferimento al potenziale conflitto d’interessi; 

Ritenuto di provvedere in merito 

DETERMINA 

1. di approvare il Verbale di gara del 27/02/2020, depositato agli atti dell’Ente, relativo all’affidamento 

dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, della segnaletica stradale orizzontale e verticale 

presente sul territorio comunale – anno 2020; 

2. di aggiudicare definitivamente  l’incarico di cui sopra (Numero RdO MEPA 2505872)   alla ditta GMT 

srl – Via XX Settembre 10 – 12035 Racconigi (CN) – Partita IVA:03827130042 – tel. 01721908109 – 

Pec Registro Imprese: GMT.SRL@PEC.NET che ha presentato una offerta economica di € 7.187,83 + 

IVA, per totale IVA inclusa di € 8.769,15 impegnata sul CAP 12252  imp. n. 452/2020 Cod. D.Lgs 

118: 2.02.01.09.012; 

3. di dare atto che l’espletamento del servizio non interferisce con le operazioni ordinarie eseguite da parte 

di dipendenti dell’Amministrazione pubblica e pertanto non è richiesto il DUVRI; 

4. di approvare il documento di stipula del contratto generato dal MEPA (di cui al ns prot. n. 4013 del 

27/02/2020); 

5. di demandare all’Ufficio Ragioneria il compito di emettere i relativi mandati di pagamento, previa 

presentazione di regolari fatture e apposizione del visto del Responsabile del Servizio, nei limiti della 

somma impegnata. 

 
 

mailto:GMT.SRL@PEC.NET
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IL DIRIGENTE 

Del Settore Attività Economiche e Produttive, 

Gestione del Territorio e dell'Ambiente 

 

valente anche  come regolarità tecnica,  espressa 

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento  sui controlli 

interni, approvato con del. C.C. n. 4 del 8.2.2013 

 

CROCIANI Dott. Paolo 

 


