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Oggetto: Lavori di adeguamento, rinnovo e manutenzione della Segnaletica stradale su
strade comunali.
.:. Affidamento lavori ex art. 125 comma 8 D.Lvo. N° 163/06 e s.m.i .
•:. CIG:'ZBBi7AEFFA

L'anno duemilaquindici, il giorno
Ulisse Nurzia;
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del mese di Dicembre nel proprio ufficio sito in L'Aquila, Via

La Dirigente
Premesso:
.:. Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24 agosto 2015, giuridicamente efficace, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
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•:. Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del II settembre 2015, giuridicamente efficace, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, demandando ai dirigenti comunali di dar corso
all'espletamento delle procedure di affidamento delle forniture di beni e/o servizi nei limiti degli
stanziamenti riferiti agli interventi specificati nel P.E.G. stesso;
.:. Con determina dirigenziale n. 995 del 3 luglio 2015 del Settore Ricostruzione Pubblica sono state
delegate le funzioni e responsabilità gestionali all'istruttore Dire~ivo Tecnico Geom. Berardino Tarquini;
.:. Che con determina dirigenziale n01534 del 21.10.2015 esecutiva è stata aggiudicata la gara dei lavori di
cui all'oggetto alla Soc. ERRECI SEGNALETICA SRL VIA MADONNA DI PETTINO 2\D 67100
L'AQUILA P.1.01811810660, per un importo complessivo di € 28.14495 IVA compresa e rimodulato il
quadro economico come di seguito specificato:
A) Lavori
Lavori a base di gara soggetti a ribasso
Lavori al netto del ribasso offerto del 54.23%
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Manodopera non soggetta a ribasso
Importo lavori netti

€ 32.611,53
€ 14.926,30
€ 1.317,80
€ 6.823,07
€ 23.067,17

B) Somme a Disposizione
IVA al 22% Lavori Netti
Disponibilità residua
Totale

€ 5.074,78
€ 21.858,05
€ 50.000,00

.:. Che in data 06.11.2015 con repertorio n° 1130 serie 3 è stato registrato il contratto.
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.:. Che è stato richiesto in data 30.11.2015 il DURC On Une e che lo stesso, in atti in possesso dello
scrivente Settore risulta positivo.
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Considerato:
.:. Che si è riscontrata la urgente necessità di procedere ad effettuare delle lavorazioni non procrastinabili
della stessa tipologia già oggetto di gara di segnaletica stradale al fine di tutelare gli utenti della strada,
anche in ragione della riapertura del Tribunale dell'Aquila in Via XX Settembre, evento non prevedibile
nella fase di approvazione della perizia e di indizione della gara .
•:. Che il Servizio Tecnico Manutentivo in data 10.11.2015 ha richiesto all'impresa ERRECI
SEGNALETICA SRL la disponibilità ad eseguire ulteriori lavori confermando il ribasso offerto in sede
di gara incrementato del 5,00%
.:. Che l'impresa con nota del 11.11.2015 si è dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori.
.:. Che si ritiene opportuno, per garantire il rispetto della tempistica programmata, procedere ai sensi dell'art
125 comma 8 del D.Lvo. n0163/06 e s.m.i.
Ritenuto:
.:. Di dover procedere in ragione delle
SEGNALETICA SRL gli ulteriori Lavori
stradale su strade comunali per un importo
ribasso d'asta del 54,23 % incrementato del

problematiche su citate, affidare all'impresa ERRECI
di adeguamento, rinnovo e manutenzione della Segnaletica
di € 17.910,11 oltre IVA al 22% per € 3.941,54, al netto del
5,00%.
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.:. Che peraltro quanto sopra esposto rientra nella disciplina di cui all'art 125 comma 8 del D.Lvo. n0163/06
e s.m.i. del regolamento per lavori, forniture e servizi vigente, in ordine agli affidamenti di importo
inferiore ad € 40.000,00
Visto il Dure On Line, dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta suddetta così come previsto dal
D.M. 30/01/2015, in attuazione del D.L. 34/2014 (art. 4) in atti d'ufficio;
Vista la Legge 07.08.1990 n. 241;
Vista la Legge 190/2014, art. 1, comma 629 ed il Comunicato del M.E.F. n. 7 del 9 gennaio 2015 relativo
allo "Split payment";
Visto il D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009;
Visto il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e segnatamente l'art. 107 sulle funzioni della Dirigenza, art.
109 sugli incarichi Dirigenziali e art. 184 commi l, 2 e 3 concernenti la liquidazione delle spese;
Visto lo Statuto comunale modificato con atto C.C. n. 138 del 11.11.2005 ed in particolare l'art. 49 circa i
compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti comunali;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il CIG ZBBl 7AEFFA
Determina
Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di dare atto che la Soc. ERRECI SEGNALETICA SRL, come da certificato on line scaricato dal sito
www.inail.it secondo le nuove modalità stabilite dal DM 30/01/2015 in attuazione del DL 34/2014
artA, depositato atti del Settore, risulta in regola con i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e versamento contributi previdenziali ed assicurativi di cui all'art. 28 della L.
248/2006;
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2. Di prendere atto della necessità di dover procedere ad ulteriori lavori di segnaletica stradale con
particolare riferimento alla riscontrata ed urgente necessità di tutelare gli utenti della strada, anche in
ragione della riapertura del Tribunale dell' Aquila in Via XX Settembre, evento non prevedibile nella
fase di approvazione della perizia e di indizione della gara.
3. Di affidare ai sensi dell'art 125 comma 8 del D.Lvo. n? 1963/06 e s.m.i. alla Soc. ERRECI
SEGNALETICA SRL gli ulteriori nuovi Lavori di adeguamento, rinnovo e manutenzione della
Segnaletica stradale su strade comunali per un importo di € 17.910,11 oltre !VA al 22% per €
3.941,54
4. Di dare atto che la somma di € 21.857,65 !VA Compresa trova copertura nell'impegno n. 3876/15
come da determina Dirigenziale n? 1534/2015 che presenta la necessaria disponibilità.
5. Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al' Settore
Bilancio e Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di' regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali
approvato con D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, dando atto che diventerà esecutiva con l'apposizione
della predetta attestazione.
.
Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolaritàe la correttezza dell'azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n0267/2000, e
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del Nuovo Reg~:muuale sui Coutrolli Interni.
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Istr.Te~o Moretti
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Per Delega del Dirigente
Il Responsabile del Servizio
Istr. Dir. Berardino Tarquini
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SETTORE AFFARI FINANZIARI 

~ervizio Ral!;On~

Gli impegni c~ntabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti 
Imp.n°-:::>D\b lç
(art.34 - comma 2° - Regolamento di contabilità)
Data
CO-\ 0 ....:70 L)
addetto

Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147
bis, l° comma del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del Nuovo Regolamento comunale sui controlli
interni e pertanto ai sensi dell'art. 151,4° comma, il presente atto diviene esecufivo.
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