
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 99 del 
03/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO GESTITO DA CONSIP  DI 
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE.
CIG: Z58260F2CC

Il Redattore: Ienco Maria 

PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 
2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

PREMESSO  che  l’installazione  e  la  corretta  e  periodica  manutenzione  della 
segnaletica  stradale  costituisce,  oltre  che  precisi  adempimenti  normativi,  nei  casi 
previsti,  anche   chiari  indici  di  miglioramento  degli  standars  di  sicurezza  della 
circolazione stradale, in linea con le finalità istituzionali dell’Ente Locale;
DATO ATTO che per far fronte alle numerose richieste dell’utenza,   nonché per 
l’adeguamento della segnaletica a seguito di O.M., occorre procedere al rifacimento 
e/o a nuova  segnaletica stradale da realizzare nelle diverse circoscrizioni comunali;
CONSIDERATO necessario  per  le  motivazioni  sopra  espresse,  procedere 
all’acquisto di segnaletica stradale verticale complementare;
VISTO l’art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che svincola le PP.AA., fra le 
quali  anche  gli  EE.LL.,  a  prescindere  dal  valore  del  contratto,  dall’obbligo  di 
ricorrere  a  procedure  di  selezione  pubbliche,  qualora  facciano  ricorso  al  mercato 
elettronico nell’ambito delle convenzioni CONSIP;
RILEVATO che è stata effettuata una preventiva ricerca su alcune aziende presenti 
sul  mercato  elettronico  specializzate  nella  fornitura  della  tipologia  di  segnaletica 
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stradale  sopra descritta e,  tra queste  aziende, è stata individuata la ditta ROMANO 
LUCIA ANTONIETTA   con sede in Gela (CL) – zona ind.le trav. a c.da Brucazzi – 
P.I.  01333560850,  per  una  fornitura  dell'importo  totale  di  euro  3.000,00  IVA 
compresa;  
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/05/2013 che 
individua le categorie di beni e servizi per i quali le pubbliche amministrazioni sono 
tenute  a  procedere  alle  relative  acquisizioni  attraverso  strumenti  di  acquisto 
informatici,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 158, della legge 24 dicembre 2012, n. 
228; 
VISTO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni 
dei Dirigenti indicate nell’art. 53 del vigente regolamento comunale Uffici e Servizi;
VISTA la L. R. n. 17/1990;
VISTO il  decreto  legislativo  n.  267  del  18/08/2000  “Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i., come recepita dalla legge regionale n. 
10 del 30/04/1991 e s.m.i.
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
 CONSIDERATO il  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente  approvato  con 
deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA
1. di  approvare  le  premesse  del  presente  atto  che  sebbene  non  materialmente 

trascritte  in  tale  punto  si  intendono  integralmente  riportate  anche  ai  fini 
motivazionali;

2. acquistare  sul  mercato  elettronico  presso  la  ditta  ditta  ROMANO  LUCIA 
ANTONIETTA   con sede in Gela (CL) – zona ind.le trav. a c.da Brucazzi – 
P.I.  01333560850,   la  segnaletica  stradale  verticale  e  complementare  sopra 
descritta;

3. impegnare,  la  spesa  complessiva  di  euro  3.000,00  IVA compresa,  per  la 
fornitura di cui al punto 2, al cap. 2565.1  cod. Missione 03, Programma 01, 
Titolo 2, Macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 01, 5° livello 999, del 
P.E.G. 2018, scad. 31/12/2018; 

4. autorizzare il  settore  gestione servizi  contabili  e  finanziari  alla liquidazione 
delle fatture che verranno successivamente presentate  (codice univoco ufficio 
3M7S2V);

5. Di dare atto che:
 il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa ex art. 183 comma 8 Dlgs 267/2000;
 il responsabile del procedimento è il comm.rio Umberto Ravallese;
  avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al TAR Catania o 

al Presidente della Regione Siciliana nei termini rispettivamente di 60gg e 120 

Pagina 2/3



gg.

 

Ragusa,  03/12/2018 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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