
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 241
Num.  Sett .79
Data 03/12/2014

Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL 
SISTEMA INFORMATICO  DI NEGOZZAZIONE SINTEL 
(L.R. LOMBARDIA N. 33/2007) DITTA ARCA SERVICE  
SRL CON SEDE IN COLOGNO MONZESE  MI  VIA 
GOLDONI 18 PER FORNITURA E POSA DELLA 
SEGNALETICA STRADALE PER NUOVE VIE NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI DOVERA. 
CIG: Z4C11F6B2C  CODICE ID. PROCEDURA 64385870

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  tre, del mese Dicembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(parte amministrativa area Polizia Locale)

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 );
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.09.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, avente per oggetto: “Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014  relazione 
previsionale e programmatica  bilancio pluriennale 2014-2016  piano delle opere pubbliche 
2014-2016.  Esame ed approvazione”;

VISTA l'autorizzazione  da parte della Prefettura  ufficio territoriale di Governo di 
Cremona in data 23.10.2014 prot. n. 43200  in merito al mutamento della denominazione delle 
aree di circolazione  come di seguito indicato:

- Tratto di “Via Folla”, dal civico 24/A al civico 24/I: nuova denominazione “Via Rosa 
Camuna”.

- Tratto di  “Via Folla”, dal civico 31 al civico 41bis: nuova denominazione “Via Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino”  

- Tratto di “Via Vittorio Emanuele”, dal civico 37/1 al 37/10:  nuova denominazione “Via 
Madre Teresa di Calcutta”

- Tratto di “Via Padre Carenzi Rocco”, dal civico 12 al civico 18: nuova denominazione “Via 
Paolo Rancati”

- Tratto di nuova denominazione Via Don Sante Tosi  

VISTA altresì la nota del resp. area demografici in data 14.11.2014 prot. n. 7874 in cui chiede 
che si proceda all'acquisto e alla posa della nuova segnaletica e della numerazione civica in 



quanto la decorrenza della variazione decorre dal 01.01.2015;

 
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all'individuazione del contraente a cui affidare 
la fornitura e posa della segnaletica in parola;

VISTO che:
- il D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 
servizi, forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione della Consip S.p.A.;
- l'art. 328 del DPR n. 207/2010, comma 1 (regolamento attraverso codice contratto pubblici) 
prevede che, fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico, la stazione appaltante 
può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato 
dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip Spa ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle 
centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 33 del D. Lgs. 163/2006;
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, prevede che fermi 
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 dello stesso articolo 1, le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
 
DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 del Codice dei contratti e dall'art. 330 del 
relativo Regolamento di esecuzione, il servizio in parola può essere affidato da questa 
Amministrazione aggiudicatrice in economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario, in 
quanto detto servizio rientra, a pieno titolo, in uno dei casi tassativamente previsti dall'art. 125 del 
Codice stesso;

RILEVATO che l'importo del servizio da porre a base di affidamento risulta contenuto all'interno 
della fascia di importo prescritta dall'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice stesso 
(importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa) e che, potendo procedere ai sensi degli artt. 3, 
comma 40 e 125, comma 11, del Codice e dell'art. 332 del relativo Regolamento, è consentito 
l'affidamento diretto di detto servizio da parte del Responsabile di Servizio;

DATO ATTO che è stato chiesto con nota prot. n. 8183/9.4 del 27.11.2014 utilizzando il sistema 
informatico di negoziazione SINTEL  Arca Lombardi (Legge Regionale Lombardia n. 33/2007) 
un preventivo di spesa alla ditta Arca Service  srl con sede in Cologno Monzese  MI  via Goldoni 
18 per la fornitura e posa della segnaletica stradale per le nuove vie presenti sul territorio del 
Comune di Dovera, come da Codice Identificato Procedura: 64385870; 

VISTA e richiamata l'offerta, presentata tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia “Sintel”  RDO in data 03.12.2014 prot. n. 8316 dalla quale si evince che la ditta 
suddetta si è resa disponibile ad offrire  per la fornitura e posa suddetta un preventivo di euro 600,00 
oltre IVA; 



RITENUTO, pertanto, di provvedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera 
b), alla ditta Arca Service  srl con sede in Cologno Monzese  MI  via Goldoni 18  C.F./P.Iva 
06499990965   con sistema informatico di negoziazione SINTEL  Arca Lombardia (Legge 
Regionale Lombardia n. 33/2007) per la fornitura di cui all'oggetto;

ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto 
affidamento è il seguente: Z4C11F6B2Cche dovrà essere riportato su tutti i documenti e 
comunicazioni riguardanti gli stessi; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, così come attestato dal responsabile del 
procedimento nel sotto riportato visto di conformità; 

VISTI:
- il vigente Regolamento Comunale sui Contratti;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante “Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il codice dei contratti emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il vigente Regolamento attuativo del codice dei contratti approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207 e successive modificazioni e, in particolare, la Parte IV, Titolo V “Acquisizione di servizi e 
forniture sotto soglia e in economia”;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;
ACCERTATA la copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A 

1) Di affidare, per le ragioni di cui in premessa, alla ditta Arca Service  srl con sede in Cologno 
Monzese  MI  via Goldoni 18  C.F./P.Iva 06499990965  , la fornitura di cui alla richiesta 
di preventivo su piattaforma Sintel del seguente materiale:
n. 6 cartelli per segnaletica stradale per denominazione nuove vie e n. 3 pali in quanto tre 
sono già in essere;

2) di imputare la spesa complessiva di €  600,00 + IVA sull'intervento  n. 1.08.01.02 del 
bilancio esercizio 2014;

3) di comunicare alla Ditta su indicata,  l'affidamento della fornitura;

4) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà in conformità all'art. 184 del D.Lgs. n. 
267/2000 e comunque subordinata all'acquisizione, con esito positivo, del documento di 
regolarità contributiva dai competenti enti (INPS o INAIL) e a ricevimento della 
documentazione contabile.

 
 
 



Dovera,  03/12/2014 Il  Responsabile dell'area 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

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 03/12/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 589
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  06/12/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


