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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 381 SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E
VERDE URBANO
DEL 24/07/2020

OGGETTO:

Fornitura di segnaletica stradale di passo carrabile (art. 120, D.P.R.n. 495/1992; fig.
II.78, Titolo II - Parte IX) – Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs.n.
50/2016) – C.I.G. Z382D3ECAB - Povegliano Segnaletica Stradale s.n.c. - € 294,51

Onere:

€ 294,51 = IVA compresa.

Premesso che:
- con deliberazione n. 304 del 17.05.2001, la Giunta comunale ha disciplinato i
procedimenti in materia di rilascio dell’autorizzazione per la regolarizzazione dell’accesso
a raso dalle strade di proprietà comunale ai fondi o fabbricati laterali (cd. “ passo carraio”),
ai sensi degli artt. 22-27, D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada”
(di seguito “C.d.S.”) e degli artt. 44-46, D.P.R. 16.12.1992, n. 495, recante il “Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Codice della strada” (di seguito “Reg.Attuazione”);
- con deliberazione n. 9 del 31.03.2015, il Consiglio comunale ha istituito le tariffe dovute
dagli interessati per il rilascio di singoli atti e provvedimenti di competenza del Settore
Pianificazione Territoriale e Urbanistica, aggiornate con D.G.C. n. 357 del 26.11.2018, in
particolare prevedendo, per i procedimenti in materia di autorizzazione di passo carraio,
l’applicazione dei diritti per oneri di istruttoria dovuti ai sensi del combinato disposto
dell’art. 22, c. 2, dell’art. 27 e dell’art. 228 C.d.S. e dell’art. 46, c. 5, Reg.Attuazione;
Rilevato che l’onere dell’installazione dell'apposito segnale, conforme alle prescrizioni del
Codice della Strada, compete al proprietario e/o richiedente l’accesso, previa
autorizzazione dell'ente proprietario della strada (art. 22, c. 2, C.d.S.; art. 46, c. 5,
Reg.Attuazione), mentre il relativo costo è a carico dell’Ente che provvede altresì alla
provvista e consegna all’autorizzato, in ottemperanza alla D.G.C.n. 304/2001;
Valutata, pertanto, la necessità di provvedere all’acquisto di una fornitura di cartelli di segnale di passo
carrabile conformi alle prescrizioni di cui all’art. 120, c. 1, lett. e), D.P.R. 16.12.1992, n. 495, figura II.78,
allegata al Titolo II - Parte IX del D.P.R.n. 495/1992 e di corrispondenti calcomanie adesive da applicarsi ai
segnali medesimi, il cui schema è allegato per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto
(Allegato A), aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

A) CARTELLI DI SEGNALE DI PASSO CARRABILE
- in alluminio forato nei quattro angoli, realizzato conformemente a quanto disposto
dalla figura II.78 (allegata al Titolo II - Parte IX) prevista dall’art. 120, c. 1, lett. e),
D.P.R.n. 495/1992
- dimensioni: standard di cm 45 x cm 25
- personalizzazione: nella parte alta deve essere riportata la dicitura “Comune di
Treviso” e in basso la scritta “Aut. n. 2281/V anno 202…” con apposito spazio per
completare, mediante l’applicazione manuale, l’anno di rilascio dell’autorizzazione
(All. 1, cit.) e numerazione progressiva: dal n. 2281/V al n. 2310/V (tutte barrate “V”)
e anno 202… (privi dell’ultima cifra identificativa dell’annualità di emissione).
B) CALCOMANIE ADESIVE (prezzo incluso)
- raffigurazione del numero “0” delle medesime dimensioni dei caratteri del numero
“202…” (All. 1, cit.) riferiti all’anno del rilascio del segnale descritto al punto A)
Acquisiti, a seguito di consultazione informale del 04.02.2020, rispettivamente in atti prot.n. 16743 e prot.n.
16715 pari data, i seguenti preventivi di spesa da parte di società operanti nel settore, per una fornitura di n.
34 segnali e corrispondenti calcomanie adesive:
1.
preventivo n. 132 datato 04.02.2020, in atti prot.n. 18226 del 06.02.2020, per un corrispettivo
unitario netto di € 8,05.= e così per un corrispettivo netto complessivo di € 241,50.= oltre ad I.V.A. al
22% pari ad € 53,13.= e così per complessivi € 294,63.=, presentato dalla società Lavi Trevigiana s.r.l.,
con sede legale in Villorba, Via Roma n. 157, c.a.p. 31050, c.f. e part.I.V.A. 04705810150;
2.
preventivo n. 19 datato 05.02.2020, in atti prot.n. 19089 del 08.02.2020, per un corrispettivo unitario
netto di € 7,10.= e così per un corrispettivo netto complessivo di € 213,00.= oltre ad I.V.A. al 22% pari
ad € 46,86.= e così per complessivi € 259,86.= presentato dalla società Povegliano Segnaletica
Stradale s.n.c. con sede legale in Villorba, Via Montegrappa n. 30, c.a.p. 31050, c.f. e part.I.V.A.
00788880268;

Acquisito, a seguito di rinegoziazione della migliore offerta richiesta con nota del
13.02.2020, in atti prot.n. 22307 pari data, al fine di una nuova offerta per una spesa

complessiva massima di € 300,00.=, il preventivo n. 19 del 05.02.2020, in atti prot.n.
25068 del 19.02.2020, per una fornitura di n. 34 segnali e corrispondenti calcomanie
adesive, a fronte di un corrispettivo unitario di € 7,10.= e così per un corrispettivo netto
complessivo di € 241,40.= oltre ad I.V.A. al 22% pari ad € 53,11.= e così per complessivi €
294,51.= presentato dalla società Povegliano Segnaletica Stradale s.n.c. con sede legale
in Villorba, Via Montegrappa n. 30, (Cod. Forn. Ascot 2230), c.f. e part.I.V.A.
00788880268;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e in particolare:

- l’art. 30 recante i principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
- l’art. 32 disciplinante le fasi delle procedure di affidamento;
- l’art. 35 di individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del

valore stimato degli appalti;
- l’art. 36 di disciplina dei contratti sotto soglia;
- l’art. 80 elencante i motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto;
Ritenuto, in considerazione del tipo di fornitura e per economicità di gestione, di procedere mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs.n. 50/2106, previo confronto informale dei
preventivi di spesa forniti da due operatori economici, nell’ambito della best practice anche alla luce del
principio di concorrenza;

Precisato che, nella procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs.n. 50/2016, la stazione
appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite determinazione a contrarre, o atto
equivalente, con stipula del relativo contratto mediante scambio di lettere commerciali ex
art. 32, c. 14, D.Lgs.n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1326 c.c. e dell’art. 191, D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
Rilevato che, come disposto dall’art. 1, c. 450, L. 27.12.2006, n. 296, nei casi di acquisto
di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, per le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, non ricorre l’obbligo di ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Me.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328, D.P.R. 05.10.2010, n. 207, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure di affidamento;
Dato atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari previsti e disciplinati dalla L. 13.08.2010, n. 136, il Codice Identificativo di
Gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) per la presente
procedura è il seguente: CIG Z382D3ECAB;
Attestato che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.n. 445/2000, datata
16.03.2020, in atti prot.n. 43626 del 03.04.2020, attestante il possesso dei requisiti previsti
dall’art. 80, D.Lgs.n. 50/2016, e la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria prevista dall’art. 93, c. 1, del Codice dei
contratti pubblici e di altresì esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’art.
103 del Codice dei contratti pubblici;
Rilevato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
prescritti, il contratto si intende immediatamente risolto di diritto e il pagamento in tal caso
del corrispettivo pattuito è previsto solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta, con applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del
valore del contratto;

Appurata la disponibilità finanziaria per la complessiva spesa di € 294,51.= (comprensiva
di I.V.A. al 22%) al Cap.U.161481.30 rubricato "Servizio urbanistico - acquisto beni”
(p.d.c.f. U.01.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”) del Bilancio
2020/2022, per l’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa spesa risulta coperta ed
esigibile;
Ritenuto, pertanto:
- di procedere all’affidamento della fornitura di n. 34 cartelli di segnale di passo carrabile
conformi alle prescrizioni di cui all’art. 120, c. 1, lett. e), D.P.R. 16.12.1992, n. 495,
figura II.78, allegata al Titolo II - Parte IX del D.P.R.n. 495/1992 e n. 34 di calcomanie
adesive da applicarsi ai segnali medesimi, il cui schema è allegato per costituire parte
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs.n. 50/2016, alla società Povegliano Segnaletica
Stradale s.n.c. con sede legale in Villorba, Via Montegrappa n. 30, (Cod. Forn. Ascot
2230), c.f. e part.I.V.A. 00788880268, a fronte di un corrispettivo unitario di € 7,10.= e
così per un corrispettivo netto complessivo di € 241,40.= oltre ad I.V.A. al 22% pari ad €
53,11.= e così per complessivi € 294,51.=;
- di provvedere al finanziamento della relativa spesa impegnando la complessiva somma
nell’esercizio 2020 in cui la stessa risulta esigibile, come di seguito indicato:
Fornitore
Nome
Povegliano
Segnaletica
Stradale s.n.c.
TOTALE

Importo P.D.C.F.
Cap./art Esigibilità
Ascot
2020
2230 294,51
U.01.03.01.02.9 161481.3 294,51
99
0
294,51

294,51

Visti:













lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del
05.12.2001, ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, ed in particolare gli artt. 107, 182, 183, 191 e 192;
il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed
integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la D.C.C.n. 68 del 18.12.2019, che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020/2023, come aggiornato con D.G.C.n. 332 del
12.11.2019;
la D.C.C.n. 69 del 18.12.2019, di approvazione del bilancio 2020/2022, e relativi
allegati;
la D.G.C.n. 399 del 23.12.2019, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) relativo al triennio 2020/2022;
il Regolamento di Contabilità, approvato con D.C.C. n. 4 del 22.02.2017, come
modificato dalla D.C.C.n. 40 del 23.11.2018;
il “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente", approvato con D.G.C.n. 54 del
01.03.2019, che all'art. 5, c. 1, lett. a), disciplina l'acquisto di beni e servizi di importo
inferiore a 5.000 euro;
il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, come modificato dalla
D.C.C.n. 64 dello 08.09.2010;

il Regolamento dei controlli interni, approvato con D.C.C.n. 3 del 23.01.2013, ed in
particolare l’art. 2;

il Nuovo sistema di direzione del Comune di Treviso, approvato con D.G.C. n. 792
del 29.11.2000, modificato da ultimo con D.G.C. n. 1 del 11.01.2017;

il provvedimento sindacale prot.n. 76851 del 1°.07.2020, di conferimento dei poteri
dirigenziali del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano;


Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
Documento Unico di Programmazione 2020/2023, approvato con D.C.C.n. 68/2019;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, cc. 8 e 9, D.L.
31.05.2010, n. 78, convertito in L. 30.07.2010, n. 122, in quanto trattasi di fornitura di
segnaletica stradale, affidata ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
-

il rispetto dell’art. 9, D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L.
03.08.2009, n. 102;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 107, c. 2, D. Lgs.n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di procedere, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato,
all'affidamento della fornitura di n. 34 cartelli di segnale di passo carrabile conformi alle
prescrizioni di cui all’art. 120, c. 1, lett. e), D.P.R. 16.12.1992, n. 495, figura II.78,
allegata al Titolo II - Parte IX del D.P.R.n. 495/1992 e n. 34 di calcomanie adesive da
applicarsi ai segnali medesimi, il cui schema è allegato per costituire parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato A), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, c. 2, lett. a), D.Lgs.n. 50/2016, alla società Povegliano Segnaletica Stradale s.n.c.
con sede legale in Villorba, Via Montegrappa n. 30, (Cod. Forn. Ascot 2230), c.f. e
part.I.V.A. 00788880268, a fronte di un corrispettivo unitario netto di € 7,10.= e così per
un corrispettivo netto complessivo di € 241,40.= oltre ad I.V.A. al 22% pari ad € 53,11.=
e così per complessivi € 294,51.= (C.I.G. Z382D3ECAB);
2. di specificare che la fornitura dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche,
come da schema allegato al presente atto (All. A, cit.):
A) n. 34 CARTELLI DI SEGNALE DI PASSO CARRABILE
- in alluminio forato nei quattro angoli, realizzato conformemente a quanto disposto
dalla figura II.78 (allegata al Titolo II - Parte IX) prevista dall’art. 120, c. 1, lett. e),
D.P.R.n. 495/1992
- dimensioni: standard di cm 45 x cm 25
- personalizzazione: nella parte alta deve essere riportata la dicitura “Comune di
Treviso” e in basso la scritta “Aut. n. 2281/V anno 202…” con apposito spazio per
completare, mediante l’applicazione manuale, l’anno di rilascio dell’autorizzazione
(All. 1, cit.) e numerazione progressiva: dal n. 2281/V al n. 2310/V (tutte barrate “V”)
e anno 202… (privi dell’ultima cifra identificativa dell’annualità di emissione).
B) n. 34 CALCOMANIE ADESIVE (prezzo incluso)
- raffigurazione del numero “0” delle medesime dimensioni dei caratteri del numero
“202…” (All. 1, cit.) riferiti all’anno del rilascio del segnale descritto al punto A).

3. di assumere, a tal fine, apposito e autonomo impegno di spesa di complessivi €
294,51.= (comprensiva di I.V.A. al 22%) al Cap.U.161481.30 rubricato "Servizio
urbanistico - acquisto beni” (p.d.c.f. U.01.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo
n.a.c.”) del Bilancio 2020/2022, per l’esercizio finanziario 2020 in cui la spesa risulta
coperta ed esigibile:
Fornitore
Nome
Povegliano
Segnaletica
Stradale s.n.c.
TOTALE

Importo P.D.C.F.
Ascot
2230 294,51
294,51

Cap./art

Esigibilità
2020
U.01.03.01.02.9 161481.3 294,51
99
0
294,51

4. di dare atto che per il presente affidamento, ai sensi dell’art. 3, L. 13.08.2010, n. 136, è
stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara: C.I.G. Z382D3ECAB e che il
R.U.P. del procedimento la dott.ssa Paola Sgroi (art. 31, D.Lgs.n. 50/2016);
5. di dare altresì atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2020/2023;
6. di precisare che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, c. 14, D.Lgs.n.
50/2016), ai sensi dell’art. 1326 c.c. e dell’art. 191 del D.Lgs.n. 267/2000, precisando
che:
- la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L.n. 136/2010, cit., e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni
previste dalla normativa citata non siano eseguite con le modalità ivi previste;
- la società affidataria si impegna a sottoscrivere ed osservare le clausole del “Patto
d’integrità in materia di contratti pubblici”, ai sensi dell’art. 10 del “Protocollo di Legalità
per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti
pubblici”, sottoscritto con l’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Treviso,
recepito con D.G.C. n. 9 del 25.01.2017 (Allegato B);
- si liquiderà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e previ controllo e
verifica della corretta e regolare esecuzione dell’appalto;
- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o di
sospenderne l’esecuzione nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta,
con applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto
nel caso di risoluzione;
7. di comunicare all’affidatario il presente provvedimento rinviando a successivi atti la
liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolare fattura;
8. di disporre che, ai sensi dell’art. 29, D.Lgs.n. 50/2016, e in ottemperanza alle
disposizioni previste dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, tutti gli atti relativi alla presente
procedura siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, dando apposito mandato ai SS.II..
Il Dirigente del Settore
Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
(arch. Roberto Bonaventura)
documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di assumere apposito e autonomo impegno di spesa di complessivi € 294,51.= (comprensivo di
I.V.A. al 22%) al Cap.U.161481.30 rubricato "Servizio urbanistico - acquisto beni” (p.d.c.f.
U.01.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”) del Bilancio 2020/2022, per l’esercizio
finanziario 2020 in cui la spesa risulta coperta ed esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA; SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 294,51, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore di POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE SNC DI POVEGLIANO R.,M.,S. (ascot
2230) per la fornitura di n. 34 cartelli di segnale di passo carrabile e n. 34 calcomanie adesive, al
cap. 161481/30 “Servizio urbanistico - acquisto beni” – p.d.c.f. (1.03.01.02.999) – imp. 2020/3127.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

