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Lavori di adeguamento, rinnovo e manutenzione della segnaletica stradale su strade
comunali nel Capoluogo e nelle Frazioni CIG: Z0017CB975

lici, il giorno

~
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;

.:.

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del Il settembre 2015, giuri~icamente 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;

.:.

Che con determina dirigenziale n. 995 del 3 luglio 2015 del Settore Ricostruzione Pubblica sono state
delegate le funzioni e responsabilità gestionali all'istruttore Direttivo Tecnico Geom. Berardino
Tarquini;

.:.

Che il Servizio Tecnico-Manutentivo provvede quotidianamente con proprio personale e mezzi alla
manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale presente sul territorio comunale;

.:.

Che in seguito al sisma del 06.04.09 l'ambito di intervento del predetto Servizio è notevolmente
aumentato in considerazione dei nuovi insediamenti abitativi post-sisma, nonché in considerazione
della nuova mobilità cittadina conseguente lo stravolgimento urbanistico della Città;

.:.

Che la mancata manutenzione della segnaletica stradale, comporta responsabilità civile ed economiche
per l'Amministrazione Comunale;

.:.

Che a seguito di sopralluogo, alcune viabilità cittadine sono risultate dotate di segnaletica stradale
orizzontale/verticale ormai sbiadita o poco efficace, determinando situazioni pericoloso per la
sicurezza stradale di tutti gli utenti della strada;

.:.

Che al fine di permettere al Servizio Tecnico-Manutentivo la corretta manutenzione delle strade
Comunali, nonché il rinnovo e l'adeguamento della segnaletica secondo le necessità che si
manifestano, è opportuno e necessario affiancare al personale operaio dipendente l'ausilio di una ditta
specializzata in lavori di segnaletica (OS 1O);

.:.

Che la mancata manutenzione della segnaletica stradale, come evidenziato dalla Direttiva Ministeriale
del 28/10/2000 pubblicata sulla G.U.no301 del 28/12/2000, emanata ai sensi degli artt. 5 e 35 del D.L.
285/92, comporta una responsabilità diretta a carico di Amministratori e dipendenti dell'Ente sia a
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carattere penale per lesioni riportate dalle vittime degli incidenti e sia di natura civile, con grave
nocumento per l'Amministrazione
.:.

Che a seguito dell'assestamento di Bilancio risulta disponibile la somma per € 1.394.34 e che a tale
scopo il Servizio Tecnico Manutentivo ha individuato un intervento di pari importo, resosi necessario
per garantire la sicurezza stradale, compromessa dalla segnaletica danneggiata;

.:.

Che per importi inferiori al € 40.000,00 è possibile procedere all'affidamento fiduciario diretto ai sensi
dell'art 14 del regolamento per lavori servizi e forniture del Comune dell'Aquila e dell'art 125 comma
Il del Codice degli appalti .

•:.

Che la Soc. SIGN-ABRUZZO SRL con sede legale in VIA MAUSONJA N°64 L'AQUILA P.IVA
O1892240662 che ha già lavorato per il Comune dell'Aquila dimostrando competenza e affidabilità,
contattata per le vie brevi si è resa disponibile ad effettuare l'intervento richiesto per l'importo di €
1.394,34 IVA compresa.

•:.

Che in ragione della necessità sopra enunciata, e del modesto importo disponibile i intende affidare
direttamente alla Soc. SIGN-ABRUZZO SRL Sede legale VIA MAUSONIA N°64 L'AQUILA P.IVA
O1892240662 i lavori per un importo di cui sopra.

Rilevato:
.:. Che la Soc. Soc. SIGN-ABRUZZO SRL Sede legale VIA MAUSONJA N°64 L'AQUILA P.IVA
01892240662, è in regola con i requisiti di legge.
io

Visto

.:I

• Il D.L.vo 163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010;
• Il D.Lvo 267 del 18.08.2000
• Lo Statuto comunale vigente;

•
•

Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il vigente Regolamento di contabilità ed osservate le direttive e gli indirizzi del P.E.G.;

Ritenuta la propria competenza a procedere e sentito il Comando di P.M. in ordine alle problematiche
legate alla segnaletica stradale;

Determina
Per le motivazioni che qui si intendo integralmente riportate
1) Di procedere all'affidamento diretto dei lavori specificati in premessa ex art. 125 comma 8 D.lgs.
163/06 alla ditta SIGN-ABRUZZO SRL Sede legale VIA MAUSONIA N°64 L'AQUILA P.IVA
01892240662

2) Di impegnare la spesa complessiva di € 1.394,34 sul Bilancio di previsione 2015 codice 1030103
Capitolo 2340/0 l "Prestazioni di Servizio" che presenta la necessaria disponibilità;

.
~

3) Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al
Settore Bilancio e Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
2
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finanziaria di cui all'art.151 del d.1gs. Agosto 2000, dando atto che diventerà esecutiva con la
apposizione della predetta attestazione.
atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
inistrativa favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del vigente D.1gs. 267/2000,
lamento comunale sui controlli interni.
.

Per delega della Dirigente
Il Responsabile del Servizio
Istr. Dir. Berardino Tarquini

. ~{]'Ao.~
SETTORE AFFARI FINANZIARI - S~ioneria - li .
Gli impe
Imp.n?
Data

i sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti 
~~s \1
(art.34 - comma 2° - Regolamento di conta.J>ifltà)
.
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Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertun
147 bis, l° comma del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del Nuovq Regolamento comunale sui
controlli interni e pertanto ai IWnsi gelI' art. 151, 4° comma, il presente atto dtviFne esecutivo.
Data
!J lUICI 2015
.'
Il Dìrìaeute
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