6500 - SETTORE MOBILITA', VIABILITA' , RETI
6540 - SERVIZIO MOBILITA'
Codice operativo DUP: J2A1005c - Attività legate alla viabilità
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA NON
LUMINOSA AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DELLA
STRADA
CIG: ZFA1B963D0
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale nr 673/2016 sono stati affidati, a mezzo di
procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125, comma 1 lett. a) del D. Lgs.
163/2006, gli interventi di manutenzione della segnaletica non luminosa
all’impresa “Euro Segnal Srl” con sede in via dell’Industria, 12 – San Genesio ed
Uniti (PV)”;

- nelle more dell’affidamento degli interventi di manutenzione segnaletica non
luminosa vi è la necessità di intervenire con opere indifferibili e non trascurabili
al fine di tutelare la sicurezza stradale dei veicoli e dell'utenza debole, a cui
l'Amministrazione Comunale è tenuta ai sensi dell'art. 14 del Codice della
Strada (“Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”).
Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, che per lavori di importo
inferiore a € 40.000,00 consente l’affidamento diretto da parte del
Responsabile Unico del Procedimento.
Dato atto che:
- l’impresa “Euro Segnal Srl” con sede in via dell’Industria, 12 – San Genesio ed
Uniti (PV)” si è resa, come da comunicazione agli atti, immediatamente
disponibile a eseguire le lavorazioni di che trattasi agli stessi patti e condizioni
di cui all’affidamento con Determinazione Dirigenziale nr 673/2016;

Richiamati i seguenti atti: determina dirigenziale n. 673/2016;
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Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio SERVIZIO MOBILITA' come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e
nota di aggiornamento al DUP';
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento
di cassa del capitolo interessato dal presente provvedimento.

Ritenuto di dover procedere quanto prima a impegnare la spesa necessaria per
le lavorazioni per le motivazioni espresse in premessa.

- la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze
del Settore Mobilità, Viabilità, Reti;

Richiamato il Decreto Sindacale del 03 Settembre 2015 nr 104299/2015 di prot.
con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore
Mobilità, Viabilità, Reti all’ing. Carlo Nicola Casati.

- il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi della Legge
241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è la dott.ssa Simonetta
Vittoria, Responsabile del Servizio Mobilità e Viabilità;
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- il Responsabile Unico del Procedimento relativo alle lavorazioni, ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 risulta essere l’ing. Carlo Nicola Casati,
Responsabile del Settore Mobilità, Viabilità, Reti.

- dal 1 Gennaio 2016 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni
normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio, contenute nel D. Lgs. 118/2011 così come modificato con D. Lgs.
126/2014;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;
DETERMINA
- di assegnare le lavorazioni di che trattasi, nelle more dell’affidamento degli
interventi di manutenzione segnaletica non luminosa per le motivazioni in
premessa specificate al fine di tutelare la sicurezza stradale dei veicoli e
dell’utenza debole, per un importo complessivo di € 10.655,74 + IVA di legge
all’impresa “Euro Segnal Srl con sede in via dell’Industria, 12 – San Genesio ed
Uniti (PV)”, agli stessi patti e condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale
nr 673/2016;
- di impegnare la spesa complessiva di € 13.000,00 IVA di legge compresa nel
rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull’Armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa;

- di imputare altresì la spesa complessiva di € 13.000,00 IVA di legge compresa
al capitolo 6460 del Bilancio 2016;

- di dare atto che per il presente provvedimento non è necessaria l’indicazione
del Codice Unico di Progetto – CUP.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno
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2016

Capitolo

6460

Descrizion
e

Livello

INTERVEN
TI DI
MANUTENZ
IONE PER
LA
VIABILITA'
NELLA
CITTA' DI
MONZA(seg
naletica
orizzontale/
verticale)

1030209011

MissionePr
ogrammaTi
tolo

10051

Importo

13000.00

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: EURO
SEGNAL SRL .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: ZFA1B963D0
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Cod. Uff.: SERVIZIO MOBILITA'
SETTORE: SETTORE MOBILITA', VIABILITA' , RETI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA NON
LUMINOSA AI FINI DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI DELLA STRADA
CIG: ZFA1B963D0
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 1572
del 17/10/2016.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno
2016

Capitolo
6460

Descrizi
one
INTERV
ENTI DI
MANUT
ENZION
E PER
LA
VIABILI
TA'
NELLA
CITTA'
DI

Livello
1030209
011

Missione
Program Importo
maTitolo
10051
13000.00

Impegno
1909

MONZA
(segnalet
ica
orizzonta
le/vertica
le)
Si precisa che la violazione dell’obbligo previsto dall’art.183, comma 8, del Dlgs
267/2000 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Monza, 28/10/2016
IL RAGIONIERE CAPO

