COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N.
1467 DEL 27/12/2018
DEL
MUNICIPALE SICUREZZA URBANA TRAFFICO (Cod. 22)

DIRIGENTE POLIZIA

OGGETTO: PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI
RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VARIE STRADE COMUNALI", ESPLETATA
CON START TOSCANA. AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5, DEL D.LGS
N. 50/2106, ALLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE, CON SEDE
LEGALE A LUCCA LOC. SANT’ANNA VIA GIORGI 158, CF MKDYSN78T13Z330L E P/IVA
02187140468, PER L’IMPORTO DI EURO 11.560,84 COMPRENSIVO DI ONERI PER LA
SICUREZZA PARI AD E 386,53 IVA ESCLUSA. CIG: ZA22682B51

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. 92576 del 22/12/2017, con il quale è stato
conferito al Dirigente Paola Micheletti l’incarico di Direttore Responsabile, del Settore
Polizia Municipale/Sicurezza Urbana/Traffico;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1378 del 18/12/2018, con la quale è stata approvata la scheda tecnica relativa ai “Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, su
varie strade comunali”, ed è stato altresì stabilito di indire, al fine dell’affidamento dello
stesso, una procedura concorrenziale ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs
50/2016, da espletare mediante utilizzo della piattaforma Start Toscana, con il criterio del
minor prezzo, sull’importo a base d’asta di € 19.326,05 comprensivo degli oneri di sicurezza, pari ad € 386,53 (non soggetti a ribasso), oltre Iva 22%;
CONSIDERATO che in pari data, si è proceduto all’avvio della procedura concorrenziale
n. 033512 tramite la piattaforma Start Toscana, relativa ai lavori di cui sopra, invitando n.
11 ditte specializzate nel settore, alla presentazione di una offerta, relativa ai “Lavori di
rifacimento della segnaletica orizzontale, su varie strade comunali”, così come indicato
nella scheda tecnica (conservata in atti), e che prevedeva come termine ultimo di
presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 27/12/2018;
ACCERTATO che in data 27/12/2018 alle ore 12.00, hanno presentato la busta
contenente l’offerta, relativa ai lavori di cui sopra le seguenti ditte:
1. Ecotraffic Srl di Guidizzolo
2. Segnalvara Snc di La Spezia
3. Mondosegnaletica di Mokadami Yassine di Lucca
4. Sms di Serafini Mirko di Capannori
5. Tes Spa di Vedelago
6. Imas di Tremolanti A. & C sas di Buti
7. Linea Servizi Srl di Massa
8. Versilia Segnaletica di Ceragioli Gianluca
9. Alfa Srl
10. Impresa edile stradale Panza Srl

RILEVATO che le offerte pervenute rispettano tutti i criteri richiesti;
VERIFICATO che la miglior offerta pervenuta tramite la piattaforma Start è risultata essere
quella della Ditta Mondosegnaletica di Mokadami Yassine, con sede legale a Lucca, Loc.
Sant’Anna Via Giorgi n. 158 p/iva 02187140468, che ha effettuato un ribasso sull’importo
a base di gara del 41,00003%, per un importo pari ad € 11.174,31,00 oltre ad € 386,53 per
oneri di sicurezza per un totale complessivo di € 11.560.84 oltre Iva;
RITENUTO altresì di procedere conseguentemente all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32,
comma 5, del D.Lgs 50/2016, dei “Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, su
varie strade comunali”, alla ditta Mondosegnaletica di Mokadami Yassine, con sede legale
a Lucca, Loc. Sant’Anna Via Giorgi n. 158 p/iva 02187140468, che ha effettuato un
ribasso sull’importo a base di gara del 41,00003%, per un importo pari ad € 11.174,31,00
oltre ad € 386,53 per oneri di sicurezza per un totale complessivo di € 11.560.84 oltre Iva;
DATO ATTO:
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al l’aggiudicatario;
- che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti
conseguenti la presente determinazione;
CONSIDERATO è stata verificata la regolarità contributiva della sopra menzionata società,
come da certificazione DURC ON LINE n. prot. 13147319, conservata in atti;
DATO ATTO, altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente
è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza del l’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/02/2018 avente ad
oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018/2020 e del bilancio di previsione 2018/2020 e relativi
allegati”;
PRESO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente ex art. 6 bis della legge
241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012;
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi del Responsabile del Procedimento ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del
provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è il titolare di P.O.
Dell’Amico Pietrino;
VISTI gli artt.107, 147- bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
DETERMINA
-

che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

-

- di aggiudicare pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs 50/2016, i “Lavori di
rifacimento della segnaletica orizzontale, su varie strade comunali”,”, alla ditta
Mondosegnaletica di Mokadami Yassine, con sede legale a Lucca, Loc. Sant’Anna Via
Giorgi n. 158 p/iva 02187140468, per un importo pari ad € 11.174,31,00 oltre ad € 386,53
per oneri di sicurezza per un totale complessivo di € 11.560.84 oltre Iva;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 la presente aggiudica zione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicatario;
- di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 32 comma 14, che si procederà alla stipula del
contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un
apposito scambio di lettere o mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata;
- di dare altresì atto che sono demandati agli organi competenti con atti successivi
tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione;
- di dare atto che il contenuto della presente determina verrà pubblicato sull’Albo pretorio
on line ed inoltre è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal
D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs 97/2016 ( Freedom of information Act o F.O.I.A.) ;
- di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è il titolare di P.O. Dell’Amico
Pietrino;
- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, del Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.6 bis L.241/1990 così come introdotto dalla
L. 190/2012;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000,
il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in
materia di pareggio di bilancio;
- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
- di dare atto che i pagamenti avverranno mediante atto di liquidazione redatto ai sensi dell'art. 184, D.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che la spesa complessiva, comprensiva di iva al 22%, pari ad
Euro
14.104,23 trova copertura sul capitolo 10051.03.090075, impegno 171536, avente ad
oggetto “Spese varie per Traffico-Trasporti-Segnaletica Stradale/Prestazioni di terzi”,
annualità 2018;
- di inviare il presente atto al Settore Servizi finanziari per gli adempimenti contabili di
competenza.

Il Dirigente
(MICHELETTI PAOLA)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

