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DETERMINAZIONE N. 204  DEL 12-03-2014 

 
 

OGGETTO : SEGNALETICA ORIZZONTALE DI RIPASSO E DI N UOVO IMPIANTO - VARIE VIE 
COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE si rende necessario effettuare i seguenti interventi di segnaletica orizzontale:  
- le linee di margine di via Bosco; 
- la realizzazione di n° 2 parcheggi per disabili i n P.zza Tobagi; 

RITENUTO di doversi avvalere di ditta specializzata ed adeguatamente attrezzata per la 
realizzazione dei lavori di cui sopra, non potendosi eseguire gli interventi utilizzando il personale 
operaio; 

CONSTATATO che ricorrono i presupposti per procedere all’affidamento diretto delle prestazioni 
in oggetto, ai sensi dell’art. 15 – comma 3 – del regolamento comunale di semplificazione dei 
procedimenti di spese in economia considerato che il valore contrattuale è inferiore al limite di € 
40.000,00 imposto dalla vigente normativa in materia; 

DATO ATTO che nel mese di Dicembre 2013 a seguito di indagine di mercato la ditta T.E.S. s.p.a. 
con sede in via dell’Artigianato n. 19 a Vedelago (TV) è risultata la miglior offerente per analoghi 
interventi di segnaletica orizzontale; 

VISTA la nota della ditta T.E.S di Vedelago, in atti al prot. 2682 del 15.02.2014, con la quale la 
stessa si dichiara disponibile ad applicare i medesimi prezzi offerti per il precedente affidamento 
per la quale è risultata la miglior offerente; 

RILEVATO  che per l’intervento di nuovo impianto relativo a n. 2 parcheggi per disabile la ditta 
TES, su richiesta dell’ufficio, ha presentato un preventivo, in atti al prot. 3354 del 25.02.2014, per 
un importo di € 90,00 risulta congruo dal punto di vista tecnico e conveniente dal punto di vista 
economico sulla base dei correnti prezzi di mercato per analoghi interventi; 

DATO ATTO  che la Ditta interpellata si è resa prontamente disponibile ad eseguire gli interventi di 
cui in oggetto; 

RILEVATO  che applicando i prezzi unitari offerti dalla ditta agli interventi descritti in premessa si 
ottiene un importo dei lavori pari a € 1.306,00 oltre all’iva al 22% pari a € 287,32 per un totale di € 
1.593,32; 

RITENUTO opportuno procedere pertanto all’affidamento alla Ditta T.E.S. s.p.a. con sede in via 
dell’Artigianato n. 19 a Vedelago (TV), per i lavori rifacimento della segnaletica stradale orizzontale 
alle condizioni del preventivo in atti al n. 3354 del 25.02.2014 e della nota in atti al prot. 2682 del 
15.02.2014, per un importo di € 1.306,00 oltre all’iva al 22% pari a € 287,32 per un totale di € 
1.593,32; 

VISTI: 
- gli artt. 107 comma 3 lett. b) e d),163 comma 3, 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 



- gli artt. 2, 3 e 15 del “Regolamento Comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in 
economia”, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 15.06.2007; 

- l’art. 125 comma 2, 4, 6, 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in materia di aggiudicazione di 
“lavori e servizi in economia”; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO: 
- il Decreto Sindacale n. 7 del 05.07.2013, relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi di 

questo Ente; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.10.2014 con la quale è stato approvato il 

Piano Obiettivi di Gestione 2014 provvisorio; 

ACQUISITI: 
- il CIG: ZE90E2CC78; 
- i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui integralmente riportati 
l’incarico, per gli interventi di segnaletica stradale orizzontale, alla Ditta T.E.S. s.p.a. con sede 
in via dell’Artigianato n. 19 a Vedelago (TV), P.Iva 01971670268 sulla base del preventivo in 
atti al prot. 3354 del 25.02.2014 e della nota in atti al prot. 2682 del 15.02.2014; 

2. DI IMPEGNARE a favore della ditta T.E.S. s.p.a. con sede in via dell’Artigianato n. 19 a 
Vedelago (TV), P.Iva 01971670268 la somma complessiva di € 1.593,32 con imputazione di 
spesa al Cap. 1928-01 "Manutenzione ordinaria strade comunali" del Piano Obbiettivi di 
Gestione 2014 Provvisorio – Gestione Competenza; 

3. DI PUBBLICARE  il presente provvedimento all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi; 
 
 
S. Biagio di Callalta, li 12-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Arch. Giovanni Barzazi 
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto 
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva. 
 
S. Biagio di Callalta, lì 12-03-2014 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Fiorangela Rocchetto 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata al n° 361 dal 17-03-2014 al 01-04-2014 



 


