Comune di Borgomaro
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
N° 256 DEL 17/12/2018
DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:
Fornitura di segnaletica per i percorsi escursionistici - Affidamento fornitura e impegno di
spesa.
CIG [ZCA26581E3]

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in forza dei quali ai responsabili degli
uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare, gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il provvedimento sindacale del 27.07.2016 di conferimento della responsabilità dei servizi
tecnici – lavori pubblici alla dott.ssa Maria Novena attribuendo alla stessa il potere di adottare tutti
gli atti amministrativi attinenti il servizio;
Ritenuta, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione del provvedimento in oggetto;

Premesso:
-

-

-

-

che l’Amministrazione Comunale intende realizzare una mappatura di percorsi
escursionistici “Borgomaro – Conio – Passo di Conio “ e “Variante di Conio” sul territorio
comunale mediante un lavoro di raccolta dati sul campo ed elaborazione dati secondo le
direttive della Rete Escursionistica Ligure;
che con propria determinazione n. 61 del 12.04.2017 è stato conferito ai professionisti: agr.
dott. Fabiano Sartirana, con sede in Imperia Via Don Minzoni n° 14/16, c.f.:
SRTFBN87R30E290O e Sig. Bryan Ciceri, con sede in Sanremo (IM) Via Galileo Galilei n°
47, c.f.: CCRBYN84E31I138O, l’incarico della redazione degli elaborati di una mappatura
di percorsi escursionistici “Borgomaro – Conio – Passo di Conio “ e “Variante di Conio” sul
territorio comunale mediante un lavoro di raccolta dati sul campo ed elaborazione dati
secondo le direttive della Rete Escursionistica Ligure;
in data 8 luglio 2017 è stata presentata alla Regione Liguria istanza di iscrizione alla Carta
Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di due percorsi e precisamente
“Borgomaro – Conio – Colle d’Oggia” e “Variante di San Maurizio” ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 24/2009;
i suddetti percorsi sono stati iscritti nella Rete Escursionistica Ligure (REL) con i codici
univoci GIMA22341VE e GIMA22341PE;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’acquisto di segnaletica da
posizionare lungo i percorsi e precisamente di 36 frecce indicative dei percorsi e 17 pannelli in
alluminio decorati con stampa digitale;
Ritenuto opportuno il ricorso all’affidamento diretto come previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a) in
quanto l’importo è inferiore a € 40.000,00, considerato più adeguato alla fattispecie ed ai fini
dell’economicità, rapidità ed efficacia del provvedimento;
Interpellata pertanto la ditta Promo & Graphics con sede in Sanremo (IM) Corso Mombello, 50 ,
codice fiscale: 01274290087, ditta conosciuta da questa Amministrazione Comunale, che pratica
prezzi convenienti la quale ha fornito il seguente preventivo di spesa:
- Fornitura di n. 36 frecce in alluminio “dibond” cm 15x55 decorate con stampa digitale –
importo unitario € 9,00 Totale € 324,00 oltre Iva;
- Fornitura di n. 17 pannelli in alluminio “dibond” cm 15x25 decorate con stampa digitale –
importo unitario €4,00 Totale € 68,00 oltre Iva;

Ritenuti congrui e convenienti i suddetti preventivi e pertanto di procedere alla relativa
approvazione;
Visto l’art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma
502, della legge n. 208/2015 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi inferiori ai 1.000,00
€ è ammesso l’affidamento diretto al di fuori del mercato elettronico da parte del responsabile del
procedimento;
Richiamato l’art. 3 del D.L. n. 174/12, convertito in Legge 213/12, recante modifiche all’art. 147
del D.Lgs. n. 267/2000, e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
Visto il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm. – Codice delle Leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, aggiornato alla L.
Stabilità 2013;
Richiamato il D.L. 12.11.2010, n. 187, il cui art. 7, comma 4, ha sostituito l’art. 5, comma 3, della
Legge 136/2010, prevedendo ai fini della tracciabilità, l’indicazione negli strumenti di pagamento,
oltre al CUP, il Codice Identificativo di Gara ( C.I.G.) così come ribadito anche dall’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 8 del 18.11.2010;
Dato atto che il C.I.G. assegnato è: ZCA26581E3;
Verificata la regolare posizione contributiva della ditta;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione triennio 2018/2020;

DETERMINA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
Di approvare il preventivo di cui sopra, conservato in atti;
Di affidare alla ditta Promo & Graphics con sede in Sanremo (IM) Corso Mombello, 50 , codice
fiscale: 01274290087, la fornitura di n. 36 frecce in alluminio “dibond” cm 15x55 decorate con
stampa digitale e la fornitura di n. 17 pannelli in alluminio “dibond” cm 15x25 decorate con stampa
digitale al costo complessivo di € 392,00 oltre Iva;;
Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 la somma di € 478,00 I.V.A. inclusa, imputandola sul bilancio 2018
come segue:

Esercizio
Finanziario

Miss/Progra.

PdC
finanziario

capitolo

Comp/FPV/R

2018

07/01

U.1.03.02.02.005

1902

Comp.

Di comunicare l’adozione della presente determinazione alla ditta Promo & Graphics con sede in
Sanremo (IM) Corso Mombello, 50;
Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che il
programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Di dare atto che a carico del Responsabile del Procedimento e del Servizio non sussiste alcuna
delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, ai sensi delle norme vigenti, che
giustificherebbe l’astensione dal procedimento medesimo;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA NOVENA
__________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta ai sensi degli art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
del presente atto.
Borgomaro, 17.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Gino EMERIGO)

__________________________
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’ art. 183 comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 la copertura finanziaria
del presente atto.
Borgomaro, 17.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Gino EMERIGO)

__________________________
Esecutiva il 17.12.2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, si certifica che la copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno ________________________ per
quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA NOVENA
__________________________

