
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 62 del 30.09.2020       Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO    SERVIZIO    DI    MANUTENZIONE   SEGNALETICA 

ORIZZONTALE  E  VERTICALE  ANNO  2020  -  2021  - 2022. CIG 

Z482E44A9A         
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica 
verticale e orizzontale, consistente nella programmazione di interventi volti alla messa in sicurezza 
della viabilità comunale;  
CONSIDERATO che, al fine di una corretta programmazione e continuità operativa del servizio, si 
ritiene opportuno provvedere all'affidamento triennale; 
DATO ATTO che, nella programmazione di bilancio pluriennale 2020–2021-2022, l'importo annuale  
stimato  di  € 10.980,00  è iscritto in quota con  imputazione ai seguenti capitoli: 

- anno 2020 uscita al cap. 10810502/1 € 10.980,00; 
- anno 2021 uscita al cap. 10810502/1 € 10.980,00; 
- anno 2022 uscita al cap. 10810502/1 € 10.980,00; 

DATO ATTO che è stato acquisito mediante il sito dell’ ANAC il seguente codice CIG Z482E44A9A; 
VISTA  la quantificazione economica presunta, redatta dall'ufficio tecnico comunale per il servizio 
sopra descritto, per l'importo pari a netti € 27.000,00,  di cui € 900,00 per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso  d’asta,  oltre IVA 22% pari ad € 5.940,00 - quindi per complessivi € 32.940,00; 
VISTA la documentazione di gara redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, consistente nel capitolato 
speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari; 
ATTESO che si è provveduto ad effettuare sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia,  l’invito 
acclarato al protocollo n. 3972  in data 11 settembre 2020 alle ditte sotto indicate, mediante 
procedura  di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016  di 
operatori economici, risultanti in possesso dei requisiti di partecipazione: 
 
- ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. con sede in Via dell’Artigianato n. 15 a 

PADENGHE SUL GARDA (BS) P.IVA 00602560989; 
- GUBELA S.P.A. con sede in Via Mazzini n. 44 a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) P.IVA  

00151420205; 
-  ASECAR SRL con sede in Via Villanuova n. 26 a RONCADELLE (BS) P.IVA 0215550176 
 
VISTO il report di procedura   I.D. n. 128844304  allegato alla presente determinazione, relativo  
alle offerte pervenute sulla piattaforma elettronica per gli acquisti in rete Sintel,  dalle seguenti 
ditte: 
 
- ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. con sede in Via dell’Artigianato n. 15 a 

PADENGHE SUL GARDA (BS) P.IVA 00602560989; 
- GUBELA S.P.A. con sede in Via Mazzini n. 44 a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) P.IVA  

00151420205; 
-  ASECAR SRL con sede in Via Villanuova n. 26 a RONCADELLE (BS) P.IVA 0215550176 



 

 

PRESO ATTO che, a conclusione delle procedure di gara, è risultata aggiudicataria del servizio in 
oggetto la ditta  ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. – con sede in Via dell’Artigianato n. n. 
15 a PADENGHE SUL GARDA (BS) P.IVA 00602560989 - sulla base dell’applicazione del ribasso 
percentuale 15,00% sull’elenco prezzi unitari, quindi per netti € 26.100,00,  oltre oneri per la 
sicurezza  non soggetti a ribasso pari a netti € 900,00, per l’importo netto contrattuale pari a € 
27.000,00 - oltre IVA 22% di € 5.940,00 - quindi per complessivi € 32.940,00;  
RITENUTO di procedere alla aggiudicazione del servizio; 
VISTO l'art. 48, comma 2 e 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture"; 
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  
D.Lgs 12 aprile 2006 n.163; 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18-08-2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 
375 del 24/01/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/08/2020, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 
DETERMINA 

 

1. di approvare la procedura  di aggiudicazione I.D. n. 128844304  (Procedura  di affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del  D.Lgs. 50/2016) relativa alle offerte 
presentate dai partecipanti  mediante la  piattaforma elettronica per gli acquisti in rete 
Arca/Sintel e di provvedere, per i motivi indicati in premessa, ad affidare  all'operatore 
economico ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. – con sede in Via dell’Artigianato n. 
n. 15 a PADENGHE SUL GARDA (BS) P.IVA 00602560989 - il servizio di manutenzione della 
segnaletica stradale orizzontale e verticale  per gli anni 2020-2021-2022, sulla base 
dell’applicazione del ribasso percentuale 15,00% sull’elenco prezzi unitari, quindi per netti € 
26.100,00,  oltre oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso pari a netti € 900,00, per 
l’importo netto contrattuale pari a € 27.000,00 - oltre IVA 22% di € 5.940,00 - quindi per 
complessivi € 32.940,00; 
 

2. di dare atto che, nella programmazione di bilancio pluriennale 2020–2021-2022, l'importo 
annuale  stimato  di  € 10.980,00  è iscritto in quota con  imputazione ai seguenti capitoli: 
anno 2020 uscita al cap. 10810502/1 € 10.980,00 
anno 2021 uscita al cap. 10810502/1 € 10.980,00 
anno 2022 uscita al cap. 10810502/1 € 10.980,00 

 

3. di impegnare a favore dell’operatore economico ANDREIS SEGNALETICA STRADALE 
S.R.L. di  PADENGHE SUL GARDA (BS) P.IVA 00602560989  l’importo complessivo pari a 
€ 32.940,00 con imputazione ai seguenti capitoli e  impegni: 
anno 2020 uscita al cap. 10810502/1  imp. 2020/137/2020/1  € 10.980,00 
anno 2021 uscita al cap. 10810502/1  imp. 2020/137/2021/1  € 10.980,00 
anno 2022 uscita al cap. 10810502/1  imp. 2020/137/2022/1  € 10.980,00 
  

4. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento RUP è il Geom. Fabrizio Cecchin; 
 

5. di dare comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa nell’apposito capitolo del 
Bilancio; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  



 

 

7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -sezione di Brescia -al quale è 
possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni 
al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 
 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        Geom. Fabrizio Cecchin 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 
Si registrano gli impegni: n. 2020/137/2020/1 – 2020/137/2021/1 – 2020/137/2022/1 

 

Soiano d/lago, lì 30/09/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  18/11/2020 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


