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OGGETTO: LAVORI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE STRADE COMUNALI – ACCORDO QUADRO
2021-2024 – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 2
COMMA B DELLA LEGGE N. 120/2020. AGGIUDICAZIONE
ALL’IMPRESA NERETUM SEGNALETICA S.R.L.S. DI NARDO’ (LE)
(P.IVA 05013400758). IMPORTO AGGIUDICAZIONE PARI AD EURO
446.498,38 IVA 22% INCLUSA - CIG 8844296FEE

RELAZIONE
Premesso che:


con Determina Dirigenziale n. 622 del 07/06/2021 è stato approvato il progetto per
l’esecuzione di tutte le opere necessarie per la “MANUTENZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE – ACCORDO QUADRO 2021/2024” per un
importo a base di gara pari ad Euro 373.039,00 (IVA esclusa);



con Determina Dirigenziale a contrarre n. 847 del 20/07//2021 è stata autorizzata la
contrattazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/16 per affidare l'esecuzione dei
lavori sopra descritti, dando atto che l’appalto verrà affidato in Accordo quadro a
mezzo di procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2b, della Legge 11
settembre 2020, n. 120, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo
come previsto dall'articolo 3 della medesima Legge 120/2020;



con medesima Determina Dirigenziale n. 847/2021 sono stati, inoltre, approvati i
documenti di gara ed è stata indetta la relativa procedura di affidamento;



a seguito di espletamento della gara, con Determina Dirigenziale n. 952 del
04/08/2021 si è proceduto all’approvazione del verbale di gara generato da Sintel
da cui risulta la proposta di aggiudicazione all’Impresa NERETUM SEGNALETICA
S.R.L.S. di Nardò (LE) P.IVA 05013400758 con un ribasso unico percentuale pari a
27,777%.

Pertanto si propone quanto segue:
1. di aggiudicare all’Impresa NERETUM SEGNALETICA S.R.L.S. di Nardò (LE) P.IVA
05013400758, i lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale accordo quadro 2021-2024 che in sede di gara ha offerto il miglior ribasso
percentuale pari al 27,777%;
2. di dare atto che, trattandosi di Accordo Quadro concluso con un solo operatore,
come previsto dallo Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, il ribasso
offerto dal concorrente aggiudicatario sull'Elenco Prezzi Unitari delle lavorazioni
non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato e che quindi
l'importo di aggiudicazione complessivo risulta pari all'importo massimo spendibile
di Euro 455.107,58 (lavori + costi della sicurezza e IVA 22% compresi);

3. di dare atto che il valore dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a
stipulare contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo previsto e, quindi,
non costituisce in alcun modo il minimo garantito per l'impresa aggiudicataria;
4. di dare atto che il quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 622
del 07/06/2021 non viene modificato, come risultante dal prospetto sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO
1 LAVORI A BASE D’APPALTO
a
b
c
2

Importo complessivo dei lavori a misura

373.039,0 373.039,
0
00

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta
11.400,00
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta: 1a – 1b

SOMME
A
APPALTANTE

DISPOSIZIONE

DELLA

361.639,0
0

STAZIONE

a

Spese tecniche per il servizio di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione

9.000,00

b

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs.
n. 50/2016 (2% di 1 a)

7.460,78

c Contributo per l’attivazione delle procedure di
selezione del contraente a favore dell’Autorità
LL.PP.
d tecniche previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto, e altri eventuali collaudi specialistici
e I.V.A. 22 % sulla voce 1 a

225.00

1,206.64
82.068,58

Importo totale somme a disposizione

99.961,00 99.961,00
473.000,
00

TOTALE

5. di dare atto che la somma complessiva di Euro 473.000,00 trova copertura ai
capitoli del Bilancio come meglio specificato nel determinato;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs 50/2016, non sussiste nessun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti del Responsabile Unico del Procedimento.
Cinisello Balsamo, 09.08.2021
Il Responsabile del
procedimento
Ing. Vladimiro Visco Gilardi
IL DIRIGENTE
Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in

essa riportato;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•

Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”.
la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”.
la Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
1. di aggiudicare all’Impresa NERETUM SEGNALETICA S.R.L.S. di Nardò (LE) P.IVA
05013400758, i lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale accordo quadro 2021-2024 che in sede di gara ha offerto il miglior ribasso
percentuale pari al 27,777%;
2. di dare atto che, trattandosi di Accordo Quadro concluso con un solo operatore,
come previsto dallo Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, il ribasso
offerto dal concorrente aggiudicatario sull'Elenco Prezzi Unitari delle lavorazioni
non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato e che quindi
l'importo di aggiudicazione complessivo risulta pari all'importo massimo spendibile
di Euro 455.107,58 (lavori + costi della sicurezza e IVA 22% compresi);
3. di dare atto che il valore dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a
stipulare contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo previsto e, quindi,
non costituisce in alcun modo il minimo garantito per l'impresa aggiudicataria;
4. di dare atto che il quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 622
del 07/06/2021 non viene modificato, come risultante dal prospetto sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO
1 LAVORI A BASE D’APPALTO
a
b
c
2

Importo complessivo dei lavori a misura

373.039,0 373.039,
0
00

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta
11.400,00
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta: 1a – 1b

SOMME
A
APPALTANTE

DISPOSIZIONE

DELLA

STAZIONE

361.639,0
0

a

Spese tecniche per il servizio di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione

9.000,00

b

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs.
n. 50/2016 (2% di 1 a)

7.460,78

c Contributo per l’attivazione delle procedure di
selezione del contraente a favore dell’Autorità
LL.PP.

225.00

d tecniche previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto, e altri eventuali collaudi specialistici
e I.V.A. 22 % sulla voce 1 a

1,206.64
82.068,58

Importo totale somme a disposizione

99.961,00 99.961,00
473.000,
00

TOTALE

TABELLA CON L'IMPUTAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DA SOSTENERE
SUDDIVISI NEGLI ANNI IN CUI VERRANNO LIQUIDATI
Riparto spese su base annuale

2021

2022
(12 mesi)

2023
(12 mesi)

2024
(4 mesi)

totale

Quota parte lavori

80,364.22

120,546.3
3

120,546.3
3

40,182.1
2

361,639.
00

IVA 22 % per lavori

17,680.13

26,520.19

26,520.19

8,840.06

79,560.5
7

2,533.33

3,800.00

3,800.00

1,266.67

11,400.0
0

IVA 22 % per costi sicurezza
lavori

557.33

836.00

836.00

278.67

2,508.00

Contributo per l’attivazione
delle procedure di selezione
del contraente a favore
dell’Autorità LL.PP.

225.00

Costi sicurezza per lavori

225.00

Incentivi per funzioni tecniche
art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016

3,730.39

1,492.16

1,492.16

746.08

7,460.79

Spese tecniche relative al CSE

2,000.00

3,000.00

3,000.00

1,000.00

9,000.00

1,206.64

1,206.64

Spese laboratorio e verifiche
tecniche
Totale
% QUOTA LAVORI

107,090.
40

156,194.
68

156,194.
68

53,520.
24

473,000.
00

22%

33%

33%

11%

100%

5. di impegnare per l'anno 2021 la somma di Euro 101.135,01 (lavori + costi della
sicurezza e IVA 22% compresi) a favore dell’Impresa NERETUM SEGNALETICA
S.R.L.S. di Nardò (LE) P.IVA 05013400758, sui capitoli sotto indicati:

•
•

Euro 62.000,00 al capitolo 1420080 del Bilancio 2021;
Euro 39.135,01 al capitolo 1420090/1 del Bilancio 2021;

6. di prenotare la somma di Euro 5.730,39 per spese tecniche come di seguito
indicato:
•
Euro 3.730,39 per Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. n.
50/2016 al capitolo 1420092/1 del Bilancio 2021;
•
Euro 2.000,00 per Spese tecniche relative al CSE al capitolo 1420092/1 del
Bilancio 2021;
7. di dare atto che la somma di Euro 225,00 risulta impegnata per il pagamento del
contributo, da versare come condizione per l’attivazione delle procedure di
selezione del contraente, a favore dell’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici ai
sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e a seguito delle deliberazioni
dell’Autorità medesima del 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, al capitolo
1070255 del bilancio 2021;
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione scadrà entro il 31.12.2021;
9. di dare atto che si procederà con successivo atto ad impegnare e prenotare le
somme per gli anni 2022-2024;
10.di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente del Settore Gestione Risorse
e Patrimonio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
11.di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;
12.di trasmettere copia della presente, ad esecutività avvenuta, all’Ufficio Contratti
per gli adempimenti di competenza;
13.di dare atto che la presente aggiudicazione, a seguito di verifica di effettiva
regolarità del certificato DURC nonché dell’esito positivo dei controlli sul possesso
dei requisiti di ordine speciale e generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, da
parte dell’impresa affidataria, assume efficacia a partire dal momento della
pubblicazione del presente atto;
14.di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla
presente determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa, il
numero di impegno ed il Settore competente;
15.di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs 50/2016, non sussiste nessun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei
confronti del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia.

Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto

Impegno
Prenotazione
Contabile

2021

10 05

1.03.02.11.999

3.730,39

FF142
SANZIONI
CDS ART.
142
Capitolo/Articolo 1420092/1 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE
DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. ART.142 C.12 TER 1
INCARICHI
Soggetto
Centro di Costo S2.502 strade e parcheggi
Impegno
2021
10 05
1.03.02.11.999
2.000,00
FF142
Prenotazione
SANZIONI
Contabile
CDS ART.
142
Capitolo/Articolo 1420092/1 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE
DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. ART.142 C.12 TER 1
INCARICHI
Soggetto
Centro di Costo S2.502 strade e parcheggi

