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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 

 

N. 438 DEL 20/12/2016 

 

 

OGGETTO:  VIES S.A.S. IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE SEMAFORI 

STRADALI - CIG ZE01C9301A           

 

 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 

in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2016; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Considerato che gli impianti semaforici stradali necessitano di frequenti controlli e 

riparazioni per lampade guaste o disservizi della centralina, causate da vetustà o da incidenti stradali  

 

 Richiamato il  D.Lgs.  n. 50 del 18/04/2016, in particolare l'art. 36, comma 2, lettera 

a)   il quale stabilisce che  gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 possono avvenire con 

affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

 

 Contattata a tal fine la ditta  VIES srl  con sede a Santena, Via E.  Ferrari  n. 2/P2, 

specializzata nel settore ed in possesso delle attrezzature necessarie alla manutenzione di impianti 

semaforici a palo o a lanterna "centro incrocio" e considerato che la medesima si è dichiarata 

disponibile. 

 

 Considerato che è pertanto opportuno affidare a tale ditta  il suddetto servizio ad un 

costo totale di €. 2.459,02 più I.V.A. 22% per complessivi €.3.000.00; 

 

Accertata la congruità e convenienza ad affidare alla suddetta ditta sulla base delle seguenti 

valutazioni: 

 

affidabilità comprovata nel settore; 

immediato intervento in caso di chiamata da parte del personale UTC 

specificità del servizio; 

un buon rapporto qualità/prezzo/tempo di risoluzione del guasto; 

 

Visto che: 

 

- ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art,1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 

compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei 

flussi di cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute 

nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

 Richiamati inoltre: 

 

 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 17.05.2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 28.05.2016 con la quale sono stati 

attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione 

dei programmi e dei progetti; 

 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37   in data 24.10.2016 con la quale è stata 

approvata la variazione di bilancio  

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 in data 24.10.2016 con la quale sono stati 

attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione 

dei programmi e dei progetti; 

 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa (I.V.A. compresa) di Euro 

3.000.00 necessaria per il servizio suddetto - CIG ZE01C9301A 

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate  - la somma di € 3.000,00 per la 

manutenzione ordinaria agli impianti semaforici comunali imputando la spesa a carico del 

codice n. 10.05.1.03 capitolo 1942 - denominato "MANUTENZIONE semafori" del 

Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2016 - esigibilità anno 2017;  

 

2. Di affidare alla ditta VIES s.a.s con sede in SANTENA Via Enzo Ferrari 2/P2,  la suddetta 

manutenzione ordinaria per l’importo di €. 3.000,00 (IVA compresa) 

 

3. Di dare atto che il CIG relativo al servizio in oggetto è il seguente  ZE01C9301A 

 

4. Di stabilire, a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è l’ing.Falabella Nicola, Responsabile servizi tecnici. 

 

5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

6. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 

ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
T:\savio\carbis\2016\determinazioni\Det. incarico VIES manutenzione SEMAFORI.doc 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

ZE01C9301A SERVIZI 

TECNICI 

2016 922 1942 99 3.000,00 
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