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DETERMINAZIONE N° 86 DEL 10-06-2019 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Affidamento incarico per fornitura segnaletica stradale alla ditta 

Segnaletica 3000 srl – Impegno di spesa. - CIG: ZA128C20AB. 

 
 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove  il giorno Dieci  del mese di Giugno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 CONSIDERATO che necessitano di segnali stradali;  

 VISTO il preventivo fornito dalla ditta Segnaletica 3000 srl,  per la         

fornitura dei segnali occorrenti, il quale risulta valido dal punto di vista tecnico, 

tempistica di intervento confacente alle nostre esigenze e con costi accettabili, per un 

importo complessivo di  € 337,99 I.V.A. compresa al 22%; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con particolare riferimento all’art. 

36 comma 2 lett. a); 

 PRESO atto che l’incarico in questione è inferiore ad € 40.000,00, come 

stabilito dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 Dato atto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto alla ditta 

suindicata è la seguente: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo della 

negoziazione è stato determinato sul prezzo di mercato; 

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere 

ai lavori urgentemente;  

- che è stato rispettato il principio dell’efficacia perché l’affidamento non è 

assegnato in ragione della convenienza della ditta, ma per rispondere alle 

esigenze del Comune; 

 ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 1721 del 27-05-2019, con il quale sono 

stati attribuiti le responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto 

2000; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di affidare, come in effetti affida, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

n. 50 del 18 aprile 2016, alla ditta Segnaletica 3000 srl da Matera, la fornitura 

segnaletica stradale  di cui al preventivo n. 24/00 del 30/04/2019, dell'importo di € 

277,00 olre ad € 60,94 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 337,94; 

 

2) di assumere impegno contabile di spesa di € 337,94 nel bilancio di previsione 

2019 al cap. 12009 art. 1, per la fornitura di cui innanzi;  

3) di dare atto che il numero CIG è il seguente: ZA128C20AB 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
              F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

                                                                           

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 

del 18-08-2000, per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 10-06-2019 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

 

============================================================ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 254 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 10-06-2019 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        ____________________ 


