COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"

DETERMINAZIONE N. 322 del 01-07-2015
Registro generale n. 1321

Oggetto: RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI CAMPO A MARE
Sulla presente Determinazione, adottata nel testo riportato a tergo:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,
n. 267, LA REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE
LA
COPERTURA
FINANZIARIA.
La determinazione n.322 del 01-07-2015, pertanto, è divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di
legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità ,
l'avvenuto RISCONTRO/CONTROLLO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE.
Roseto degli Abruzzi, 01-07-2015
IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Rosaria Ciancaione
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 312 del 23-06-2015 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal medesimo Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il
rilascio del visto attestante la copertura finanziaria.

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Premesso che l’impianto semaforico sita in località Campo a Mare di Roseto degli Abruzzi, non è al
momento funzionante;
Visto, a tal proposito, la nota del responsabile, geom. Lavalle Giancarlo, circa la necessità di
procedere alla riparazione dell’impianto data la pericolosità derivante dal mancato funzionamento e al
preventivo della ditta Linea Leader S. & c. srl in data 27.5.2015, dalla quale si evince che occorre una spesa
complessiva di € 3.804,00, oltre Iva e, precisamente:
-

sostituzione centralino semaforico 4 fasi - € 2.800,00
sostituzione n. 1 detector monocanale - € 378,90
lavoro n. 2 tecnici
- € 625,10

tempi di realizzazione non specificati
Totale complessivo, oltre Iva

€ 3.804,00

Visto che l’Ufficio Acquisti ha proceduto a verificare i prezzi di mercato degli articoli richiesti
mediante consultazione mercato elettronico e richiedendo preventivi a diverse ditte;
Visto, quindi, che sono stati acquisiti i
montaggio:

seguenti

preventivi di spesa, oltre Iva e compreso

Ditta EF-PI DI FAINELLI PAOLO (preventivo del 29.5.2015)
-

sostituzione centralino semaforico 4 fasi - € 1.620,00
sostituzione n. 1 detector monocanale - € 200,00

tempi di realizzazione 10 gg
Totale complessivo, oltre Iva

€ 1.820,00

Ditta DELTA SEGNALETICA SRL (preventivo del 29.5.2015)
- fornitura di regolatore semaforico elettronico
con 12 uscite e 4 fasi compreso detector
monolocale certificato CE e posa in opera di
centralino. Esecuzione collegamenti elettrici
tempi di realizzazione 5/6 gg
Totale complessivo, oltre Iva

€ 2.000,00

Visto che la ditta Linea Leader S. & C. srl con preventivo in data 25.6.2015, acquisito agli atti di
questo Settore per il tramite del geom. Lavalle Giancarlo, si è dichiarata disposta ad effettuare i lavori di
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riparazione per una spesa complessiva di € 1.790,00, oltre Iva;
Visto che la ditta EF-PI di Fainelli Paolo di Montesilvano, con successivo fax del 26.6.2015, si è
dichiarata disposta ad effettuare i lavori di riparazione per una spesa complessiva di € 1.750,00, oltre Iva in
luogo di € 1.820,00, fermo il resto;
Ritenuto di poter procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera del centralino e detector
alla Ditta EF-PI di Fainelli Paolo di Montesilvano, per un totale complessivo, oltre iva di € 1.750,00 stante,
tra l'altro, la congruità dei prezzi praticati, in base a quelli correnti di mercato e a patto che l’impianto debba,
a seguito dei lavori di riparazione, risultare perfettamente funzionante, con certificazione di conformità da
depositare agli atti del settore tecnico, come da annotazione in calce al preventivo del geom. Giancarlo
Lavalle;
Visto l’art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, così come modificato, da ultimo, dal D.L. 70/11,
convertito, con modificazioni nella Legge 12.7.11, n. 106, il quale prevede che per servizi e forniture inferiori
a € 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto;
Visto l’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, circa le forniture al di sotto di €
40.000,00 gestibili direttamente nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
Visto che il servizio economato ha acquisito per la fornitura il Codice Identificativo di Gara CIG. n.
Z5115256DF ed ha richiesto alla ditta EF-PI di Fainelli Paolo di Montesilvano il C/C dedicato anche in via
non esclusiva;
Visto che le fatture devono essere trasmesse/ricevute in formato elettronico con l’inserimento del
Codice Univoco Ufficio UF546I attribuito a questo comune dall’IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) giusta
le previsioni recate dall’Art. 25 del D.L. 66/2014, convertito dalla L. 23.6.2014, n. 89 e D.M. 3.4.2013, n. 55
(fatturazione elettronica);
Vista la richiesta del Durc;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità , approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 29.1.98, esecutiva;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione;
DETERMINA
1) di affidare alla ditta EF-PI di Fainelli Paolo di Montesilvano, entro 10 gg. dalla ricezione dell’ordine, la
riparazione dell’impianto semaforico di Campo a Mare, per una spesa complessiva oltre Iva di € 1.750,00 e,
precisamente:
-

fornitura e posa in opera di Regolatore semaforico a 4 gruppi del tipo a tecnologia moderna ad alta
efficienza. Dotato di box contenitore plastico con frontale in alluminio delle dimensioni di
300x200x110 mm. Circuito di alimentazione 230 V per lanterne tradizionali a lampada
incandescente 230 V. Connettori del tipo estraibili con fissaggio filo a vite. Uscite n. 12 a TRIAC 8’
con controllo verdi nemici e controllo rosso guasti, n. 1 uscita a relè NO per allarme anomalie.
Ingressi n. 1 Velox su strada principale, n. 4 per prenotazione gruppi attuati, n. 1 lampeggio notturno,
n. 1 per emergenza tutto rosso, n. 1 Syncro Led di Segnalazione: Lanterne rosso – giallo – verde per
4 gruppi, n. 4 Led per visualizzazione registrazione chiamate, n. 1 Led allarme verde nemici, n. 1
Led allarme rossi guasti, n. 1 per anomalie, n. 1 Led per stato di blocco manopole frontali. Manopole
di regolazione frontali: n. 1 manopola per selezionare il funzionamento, Spento – Lampeggio –
Automatico – Attuato – Tutto Rosso. N. 1 manopola a 10 posizioni per la regolazione del tempo di
sgombero tutto rosso. N. 4 manopola a 10 posizioni per la regolazione dei verdi.
- € 1.558,00

-

Fornitura e posa in opera di Detector per spire induttive ad un canale
-€

192,00
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Totale complessivo, oltre Iva

€ 1.750,00

(l’impianto deve, a seguito dei lavori di riparazione risultare perfettamente funzionante con deposito della
certificazione di conformità agli atti del settore tecnico, come da annotazione in calce al preventivo del geom.
Giancarlo Lavalle)
2) di approvare le seguenti clausole contrattuali:
A) L’ appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010
n° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
B) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Teramo della notizia dell’inadempimento della propria
controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
C) Le parti danno atto che alla fornitura sono assegnati il numero di CIG Z5115256DF e che l’appaltatore
ha provveduto ad indicare apposito conto corrente bancario (o postale) dedicato;
3) di dare atto che la presente determinazione terrà luogo e contratto ai sensi dell’art. 17 del DPR 2440/1923
(scrittura privata) e sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2, del DPR 26.4.86 n. 131 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4) di impegnare la spesa complessiva di € 2.135,00, Iva compresa, al capitolo 2012 “spese per servizi
segnaletica” del bilancio del corrente e.f.;
IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

Dott.ssa Rosaria Ciancaione
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