
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  106  DEL   20/04/2022 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 

SEGNALETICA ANNO 2022 - CODICE CUP: J27H22001820001 - CIG: 

9166515F76 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” la quale prevede: 

- all’art. 1, comma 407 per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti 

finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano 

nella misura di 25.000 euro ciascuno per i Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 

- nei successivi commi da 408 a 414 le modalità di erogazione, utilizzo, monitoraggio e revoca dei 

contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto di contributo; 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 14/01/2022, che assegna ai Comuni i contributi nella misura 

stabilita dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, contributo che per questo ente ammonta ad € 25.000,00, e che 

fissa le modalità operative per l’attuazione e la realizzazione degli interventi di cui trattasi; 

Atteso che l’Amministrazione comunale ha inteso destinare il contributo di cui trattasi alla manutenzione 

straordinaria delle strade comunali, per realizzare prioritariamente interventi di sostituzione ed integrazione 

della segnaletica di quelle parti del territorio più ammalorate o deficitarie; 

Richiamata quindi la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 25/03/2022 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria delle strade comunali – segnaletica 

stradale – anno 2022, redatto in data 22/03/2022 dall’Ufficio Tecnico Comunale, nell’importo complessivo 

di € 25.000,00.= di cui € 20.456,00.= in appalto; 

Accertato che all’opera di cui trattasi è assegnato il codice CUP J27H22001820001 e all’affidamento è 

assegnato il codice CIG 9166515F76; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n 267 e dell’art 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e, nel caso 

delle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), si può procedere tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato; 

Accertato che i lavori di realizzazione della segnaletica prevista nel progetto di cui trattasi sono 

acquistabili tramite il Mercato Elettronico della P.A. (MePA); 

Vista dunque la Trattiva diretta n. 2099590 espletata tramite il portale MePA in data 13/04/2022 con la ditta 

Calore Loris Snc di Calore Maurizio e Riccardo con sede in Via Brodolini n. 7 ad Albignasego (PD) – 

CF/PI 04213130281 che ha offerto il prezzo di € 20.066,00.= oltre IVA 22% per complessivi € 24.480.82.=; 

Considerato che l’obbligazione è perfezionata contestualmente all’adozione del presente atto; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


 

Rilevato che l’art. 51 della legge n. 108 del 2021, di conversione in legge con modificazioni del D.L. 31 

maggio 2021, n. 77, modificando ulteriormente l’art. 1 del della legge n. 120 dell’11 settembre 2020, ha 

introdotto una disciplina sostitutiva, valida fino al 30 giugno 2023, per l’affidamento dei contratti sotto soglia 

in deroga al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. consentendo l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

più operatori economici, per i lavori di importo fino a 150.000 euro e per servizi e forniture di valore 

inferiore a 139.000 euro; 

Detta disposizione, votata alla “semplificazione” del procedimento di individuazione dell’appaltatore, così 

come ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i pareri, in risposta ai quesiti nn. 753 e 

764, evidenzia che: 

- “non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato”; 

- “l’affidamento diretto, in quanto tale, avviene “sic et simpliciter” e dunque non presuppone una 

particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato” e “non è neppure 

prescritto l’obbligo di richiedere preventivi”; 

Verificato il possesso dei requisiti di carattere generale e considerato che la verifica dei requisiti di ordine 

alla regolarità contributiva ha dato esito positivo come risulta dal documento protocollo INAIL_ 31431493 

del 15/02/2022 con scadenza al 15/06/2022; 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il 

medesimo esercizio; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il decreto del Sindaco n. 5 in data 25/02/2022 con il quale vennero attribuite al geom. Barbieri Sergio, con 

decorrenza dal 01/03/2022, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicate nel vigente 

regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1) Di affidare la realizzazione della segnaletica verticale di cui al progetto approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 24 del 25/03/2022 ditta Calore Loris Snc di Calore Maurizio e Riccardo con sede in 

Via Brodolini n. 7 ad Albignasego (PD) – CF/PI 04213130281 per il prezzo di € 20.066,00.= oltre 

IVA 22% per complessivi € 24.480.82.=. 

2) Di stabilire, ai sensi ai sensi degli art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2 del DLgs. 50/2016 e 

s.m.i., quanto segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire la manutenzione straordinaria delle strade comunali; 
- l’oggetto del contratto è la prestazione finalizzata alla manutenzione della segnaletica obsoleta e 

mancante; 

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 

32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,; 

- le clausole contrattuali sono quelle previste dal prezzo offerto dall’esecutore in ribasso al prezzo posto a 

base di gara; 
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati. 

3) Di impegnare la spesa complessiva con imputazione al capitolo 2464 del bilancio 2022-2024 – 

Competenza 2022, spesa totalmente finanziata dal contributo assegnato dal Ministero dell’Interno 

Decreto del Ministero dell’interno del 14/01/2022, dando atto che la stessa sarà effettuata entro 

l’esercizio corrente e che le relative previsioni di cassa sono congrue. 

4) Di precisare che, in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, all’impegno è stato attribuito il Codice CIG: 9166515F76 

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica. 



 

6) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura elettronica 

(fattura PA) inviata tramite il S.d.I., accettata dal Responsabile del Servizio a seguito di emissione di 

stato avanzamento lavori. 

 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO 

2022 2464 1228 24.480,82 CALORE LORIS snc di Calore Maurizio e 

Riccardo 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BARBIERI SERGIO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.  106  del   20/04/2022; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


