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Determinazione nr. 225 Del 31/07/2020     
 

Area Tecnica e Tecnico Manutentiva 
Ufficio Tecnico Conservazione Patrimonio 

 
OGGETTO: CIG 8389135534 - DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI 
RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - TRIENNIO 2020/2022  -  
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS 
50/2016 PREVIO REPERIMENTO DI PREVENTIVI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA 
(R.D.O.) SULLA PIATTAFORMA EAPPALTIFVG    
 

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 

RICHIAMATI: 
- la deliberazione consiliare n 11 del 5.03.2020, di approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 
2020-2022, immediatamente esecutiva; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 16.03.2020, con la quale si è provveduto all’approvazione 
del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili incaricati di P.O. 
per l’esercizio 2020 - 2022; 
- Il Decreto del Sindaco n. 5 del 10.09.2019 di individuazione delle posizioni organizzative con incarichi di 
funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006; 
- i decreti del Sindaco nn 15, 16 e 17 del 31.12.2019 e n. 4 del 01.07.2020 di affidamento degli incarichi 
delle posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
- il decreto del Sindaco n. 12 del 10.09.2019 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei titolari di 
posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 
in caso di loro assenza od impedimento”; 
- il decreto del Sindaco di Pasiano di Pordenone n. 1 del 24/01/2020, di individuazione del responsabile e del 
suo sostituto della gestione associata tra i comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone 
del servizio informatico tramite ufficio comune; 
- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
- il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi; 

 
CONSTATATO che in diversi tratti della viabilità comunale e delle aree pubbliche la segnaletica 

stradale orizzontale è visibile parzialmente, se non del tutto scomparsa a causa dell’usura dovuta al traffico 
veicolare e dell’azione corrosiva degli agenti atmosferici; 

 
CONSIDERATO che la mancanza di adeguata segnaletica orizzontale sulla carreggiata costituisce 

un potenziale pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni, determinando, in caso di incidenti, 
responsabilità penali e civili a carico di chi deve provvedere alla manutenzione della stessa; 

 
VISTA la relazione tecnico illustrativa predisposta dall’Ufficio Conservazione del Patrimonio, 

allegata al presente atto sub a) quale parte integrante e sostanziale del medesimo, che quantifica una spesa 
presunta per il rifacimento della segnaletica orizzontale del territorio comunale, nell’arco del triennio 
2020/2022, di Euro 95.000,00 complessivi (compresi 5.500,00 Euro per oneri della sicurezza) Iva inclusa;  
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VISTO altresì l’elenco dei prezzi unitari delle varie tipologie di segnaletica orizzontale predisposto 

dall’Ufficio Conservazione del Patrimonio, allegato al presente atto sub b) quale parte integrante e 
sostanziale del medesimo; 
 

VALUTATA la necessità di individuare con celerità un operatore economico a cui affidare i lavori 
in argomento, al fine di ripristinare le linee della segnaletica orizzontale nei punti in cui è maggiormente 
sbiadita o pressochè scomparsa e garantire di conseguenza la sicurezza della circolazione veicolare e 
pedonale, prima dell’arrivo delle nebbie autunnali; 

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2020 (Codice dei contratti pubblici), il quale 

consente di ricorrere all’affidamento diretto per la realizzazione di lavori di importo superiore ai 40.000,00 
ed inferiore ai 150.000,00, previa valutazione di n. tre preventivi, ove esistenti; 

 
VISTO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “La stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
RITENUTO pertanto di assumere la determina a contrarre per i lavori di rifacimento della 

segnaletica orizzontale, precisando che: 
• il fine è quello di garantire il transito veicolare e pedonale in sicurezza lungo la viabilità comunale; 
• l’oggetto del contratto consiste nel rifacimento delle strisce longitudinali, trasversali, degli attraversamenti 
pedonali, delle frecce direzionali, delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta, delle isole di traffico o di 
presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, delle iscrizioni e simboli realizzate sulla stessa, delle strisce 
di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea; 
• la forma del contratto consisterà in una scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica; 
• le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nella relazione tecnico illustrativa e nell’elenco prezzi 
unitari, allegati al presente atto, oltre a quelle previste dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di 
contabilità e contrattualistica pubblica;   
• la scelta del contraente, in considerazione dell’importo e della necessità di appaltare i lavori con celerità per 
i motivi di sicurezza suesposti, viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, previo reperimento e confronto di almeno cinque preventivi, secondo il 
criterio del prezzo più basso, da acquisire tramite la piattaforma informatica della Regione Fiuli Venezia 
Giulia “eAppalti FVG”, messa a disposizione di tutti gli enti locali del territorio regionale;  

 
VISTO l’elenco degli operatori economici a cui richiedere l’offerta economica per l’esecuzione dei 

lavori di cui trattasi, selezionati sulla piattaforma eAppaltiFVG in base alla tipologia dei lavori da realizzare   
ed al possesso dei requisiti professionali necessari (SOA), allegato al presente atto sub c) quale parte 
integrante e sostanziale del medesimo; 

 
RITENUTO pertanto di avviare sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia “eAppalti FVG” una procedura per l’acquisizione di n. 5 preventivi, tramite RDO da 
inviare agli operatori indicati nell’elenco allegato sub c, da formulare sulla base della relazione tecnico – 
illustrativa e dell’elenco prezzi unitari allegati al presente atto rispettivamente sub a) e sub b), fissando il 
giorno 31 agosto 2020, alle ore 13:00, come termine per la presentazione delle offerte e dando atto che la 
scelta dell’affidatario verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, espresso tramite un’unica 
percentuale di ribasso applicata all’elenco prezzi unitari; 

 
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 
stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000; 
 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000; 
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D E T E R M I N A  

 
1. Di assumere la determina a contrarre per i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, precisando 
che: 
• il fine è quello di garantire il transito veicolare e pedonale in sicurezza lungo la viabilità comunale; 
• l’oggetto del contratto consiste nel rifacimento delle strisce longitudinali, trasversali, degli attraversamenti 
pedonali, delle frecce direzionali, delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta, delle isole di traffico o di 
presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata, delle iscrizioni e simboli realizzate sulla stessa, delle strisce 
di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea; 
• la forma del contratto consisterà in una scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica; 
• le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate nella relazione tecnico illustrativa e nell’elenco prezzi 
unitari, allegati al presente atto, oltre a quelle previste dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di 
contabilità e contrattualistica pubblica;   
• la scelta del contraente, in considerazione dell’importo e della necessità di appaltare i lavori con celerità per 
i motivi di sicurezza suesposti, viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, previo reperimento e confronto di almeno cinque preventivi, secondo il 
criterio del prezzo più basso, da acquisire tramite la piattaforma informatica della Regione Fiuli Venezia 
Giulia “eAppalti FVG”, messa a disposizione di tutti gli enti locali del territorio regionale;  
  
2. Di avviare sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia “eAppalti 
FVG” una procedura per l’acquisizione di n. 5 preventivi, tramite RDO da inviare agli operatori indicati 
nell’elenco allegato sub c, da formulare sulla base della relazione tecnico – illustrativa e dell’elenco prezzi 
unitari allegati al presente atto rispettivamente sub a) e sub b), fissando il giorno 31 agosto 2020, alle ore 
13:00, come termine ultimo per la presentazione delle offerte; 
 
4. Di dare atto che la scelta dell’affidatario verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso, espresso 
tramite un’unica percentuale di ribasso applicata all’elenco prezzi unitari, riportati nell’allegato b); 
 
5.. Di dare atto altresì che si provvederà successivamente e contestualmente all’aggiudicazione dell’incarico 
in argomento all’assunzione degli impegni di spesa. 
 

 
 

 
  
 
 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 DOTT. ALESSANDRO BERTOIA 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

225 31/07/2020 
Area Tecnica e Tecnico 

Manutentiva 
Ufficio Tecnico Conservazione 

Patrimonio 

31/07/2020 

 
 

OGGETTO:  CIG 8389135534 - DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI 
RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - TRIENNIO 
2020/2022  -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS 50/2016 PREVIO REPERIMENTO DI 
PREVENTIVI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SULLA 
PIATTAFORMA EAPPALTIFVG    

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio il 04/08/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/08/2020. 
 
Addì 04/08/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
 
 
 
 
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI 
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI 
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