
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 
164

Num.  Sett .6

Data 
14/08/2014

Oggetto:  AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI 
SPESA PER REALIZZAZIONE  SEGNALETICA 
STRADALE ORIZZONTALE.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattordici, del mese Agosto, nel proprio ufficio;

IL RESPONDABILE DELL'AREA  F.F.

 
Premesso che  il settore Polizia Locale  cura la realizzazione e la manutenzione della segnaletica 
stradale orizzontale sulle strade del territorio comunale;

Considerato che la segnaletica stradale orizzontale necessita di una costante manutenzione in quanto 
è soggetta ad usura repentina e continua e la competenza della posa in opera di segnaletica 
orizzontale nei centri abitati è del Comune , al fine di garantire la circolazione stradale e pedonale  
in condizioni di sicurezza, 

Considerato, altresì, che per mantenerla in efficienza, in ottemperanza alle norme del vigente codice 
della strada, è necessario conferire specifico incarico ad una ditta specializzata per una durata 
congrua, in modo da poter programmare e realizzare gli interventi necessari secondo un criterio di 
razionalità ed efficienza;

RITENUTO pertanto provvedere in merito procedendo all'affidamento diretto alla ditta Arca 
Service Srl con sede legale in  Cologno Monzese  MI  VIA Goldoni 18  P.I. 06499990965 , la 
quale ha fatto pervenire un'offerta commerciale per servizio di manutenzione della segnaletica 
stradale orizzontale in data 27.06.2014 prot. n. 4695;

COSNIDERATO che dal suddetto preventivo si rileva quanto segue:
Formazione di strisce (per ripresa) continue, rettilinee o curve, con vernice bicomponente 
bianca.

- Larghezza striscia cm. 15 (mezzeria) € 0,32 ml.
- Larghezza striscia cm. 12 (delimitazione carreggiata) € 0,28 ml

Formazione (per ripasso) linee arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature e 
frecce direzionali



-eseguite con vernice spartitraffico bicomponente bianca € 3,80 mq.

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163;
 
Fatta riserva che l'esecutività del presente provvedimento rimane subordinata all'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, sottoscritto dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 - comma 4 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;

VISTO che per realizzare quanto sopra indicato occorre preventivare un impegno di spesa per €. 
4.000,00 oltre IVA dovuta per legge; 

Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267;

VISTO Il decreto sindacale n. 12 del 14.07.2014 relativo alla nomina del Segretario Generale in 
qualità di Responsabile dell'area di Posizione Organizzativa  area  Amministrativa  Area Tecnica  
Area Servizi Sociali e area Polizia Locale (parte Amministrativa );

CONSIDERATO che il segretario generale è in congedo ordinario fino al 24.08.2014;

DATO ATTO che in assenza per congedo del Responsabile dell'area Amministrativa  Area 
Tecnica  Area Servizi Sociali e Area Polizia Locale (solo per la parte amministrativa) con il 
suddetto decreto, veniva nominato responsabile delle suddette aree il Sindaco pro-tempore 
Signoroni Paolo Mirko,  

RICHIAMATA la delibera de Consiglio Comunale n. 37 del 10.07.2013 avente per oggetto: 
“Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013  relazione previsionale e programmatica  
bilancio pluriennale 2013-2015  Piano delle Opere Pubbliche 2013-2015.  esame ed 
approvazione.”

 
Preso atto che per il servizio di segnaletica orizzontale è stato acquisito il Codice Identificativo di 
Gara : ZE7107A40A

DETERMINA

1) Di affidare alla ditta Arca Service Srl con sede legale in  Cologno Monzese  MI  VIA 
Goldoni 18  P.I. 06499990965 procedendo ad affidamento diretto per le motivazioni sopra 
riportate, l'esecuzione della segnaletica stradale  orizzontale   sulle strade del territorio 
comunale;



2) Di impegnare la somma di €. 4.000,00 compresa iva sull' int. 1.08.01.02. del bilancio 
RR.PP. a favore della ditta di cui al precedente punto 1)  per la realizzazione della 
segnaletica orizzontale sul territorio comunale trattandosi  di spesa concernente la sicurezza 
della circolazione non ulteriormente procrastinabile;

3) Di provvedere alla relativa richiesta di fornitura di volta in volta che si presenta la necessità 
e previa ordinazione da parte dell'ufficio di Polizia Locale ;

4) Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile  attestante la 

copertura finanziaria;
 

- va pubblicata all'albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi,  ai sensi 
dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dovera,  14/08/2014 Il  Responsabile Area Polizia Locale F.F.
Il Sindaco

F.to PAOLO MIRKO  SIGNORONI



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 14/08/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 381
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  26/08/2014

F.to Il  Segretario Comunale
 


