
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 168 del 06.08.2015 (N. settoriale 81) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: APPALTO  PER  IL  RIFACIMENTO  DELLA  SEGNALETICA  STRADALE 
ORIZZONTALE  E  DELLA FORNITURA E POSA DI QUELLA VERTICALE. DETERMINA   
A   CONTRARRE   INDIZIONE   DELLA  PROCEDURA EX D.LGS.163/2006 E S. M. I.        
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.21 del 09/07/2015 con la quale è  stato approvato il 
bilancio di previsione 2015; 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N.35 del 17/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, 
con oggetto:”Approvazione P.R.O. e piano delle performance anno 2015”; 
VISTA la deliberazione di G.C. n.38 del 31.07.2015 recante “Rifacimento e manutenzione 
della segnaletica stradale orizzontale, verticale e di moderazione del traffico per l’anno 
2015. Approvazione elaborati tecnici e prenotazione di spesa” per un importo complessivo 
di € 24.500,00; 
DATO ATTO che in esecuzione della delibera di cui sopra è necessario provvedere al 
ripristino della segnaletica stradale deteriorata, nonchè installare quella mancante verticale 
avviando quindi la procedura per la selezione del contraente cui affidare i lavori;  
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a 
contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:  

 il fine che con il contratto si intende perseguire;  
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
 le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visto l’art.11, comma 2 e l’art.55 del D.Lgs.n.163/06; 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio 
ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 



DETERMINA 
 

1) attivare apposita procedura a contrarre al fine di stipulare il contratto per il 
rifacimento e la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e di 
moderazione del traffico per l’anno 2015; 

2) ) la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell’offerta in percentuale, 
calcolata sull’importo a base d’asta dei lavori pari ad € 19.500,00 al netto di oneri 
per la sicurezza e IVA 22%, è quella ristretta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs 163/06, 
ovvero con invito a produrre offerte ad almeno cinque soggetti autorizzati a 
svolgere l’attività di cui al D.P.R. 207/2010 (Cat. OS10); 

3)  di approvare la lettera di invito relativa all’affidamento dei lavori di cui trattasi 
secondo lo schema allegato alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 06.08.2015 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
 

 


