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ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

N. 179/2011 

 

 

OGGETTO: 
ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA 

RETE VIARIA DEL CENTRO ABITATO. - IMPEGNO DI SPESA. – C.I.G. 

Z8D00CAC23 – DETERMINAZIONI. 
 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di luglio, nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 11.07.2011 avente ad oggetto “Nuova Disciplina 

della circolazione nelle strade del concentrico. – Determinazioni”; 

 
Ravvisata la necessità di provvedere all’adeguamento e al rifacimento di parte della segnaletica stradale 

orizzontale sulla rete viaria del centro abitato; 

 
Ritenuto, pertanto, di provvedere affidando l’incarico per la fornitura ed esecuzione dei lavori a trattativa 

diretta ai sensi dell’art. 9, lett. a), del Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, 

provviste e servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009 e 

ss.mm.ii.; 

 
Vista la nota rif.to 109/O - 2011 in data 24.06.2011 e qui pervenuta il 01.07.2011 prot. n.002538/3.3.1 con la 

quale la ditta BORGOSEGNALETICA S.n.c. di Borgo San Dalmazzo – Via Tetto Mantello, n. 26, azienda 

di provata esperienza e affidabilità, ha presentato un  preventivo offerta per la realizzazione dei suddetti 

lavori contenente i seguenti prezzi unitari: 

 

Linea di da cm. 12/15  al ML  € 0,38 

Linea di arresto, zebrate ed attraversamenti pedonali  al MQ  € 3,80 

Scritta stop, taxi  cad.  € 10,00 

Frecce direzionali  cad.  € 8,00 

Posteggio carico/scarico  cad.  € 20,00 

Posteggio invalido compreso simbolo e pedonale  cad.  € 25,00 

Triangolini dare precedenza piccoli  cad.  € 0,80 

Triangolini dare precedenza grandi  cad.  € 5,00 

Evidenziatura attraversamenti pedonali di colore rosso antiskid  al MQ  € 5,00 

 

Considerato che dal computo metrico elaborato da questo servizio, sulla base dei prezzi sopra indicati, 

risulta necessario eseguire lavori per un importo presunto di complessivi €. 850,00 (diconsi euro 

ottocentocinquanta/00) I.V.A. esclusa; 



 

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del codice CIG 

Z8D00CAC23, individuato attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito 

dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 
 

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2009; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi; 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio; 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE alla ditta BORGOSEGNALETICA S.n.c. di Borgo San Dalmazzo – Via Tetto Mantello, 

n. 26, l’incarico per l’adeguamento e Il rifacimento di parte della segnaletica stradale orizzontale nel 

centro abitato per l’importo complessivo di € 850,00 (diconsi euro ottocentocinquanta/00) I.V.A. 

esclusa; 

 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € € 850,00 (diconsi euro ottocentocinquanta/00) I.V.A. 

esclusa, imputando la spesa al Capitolo 3102 – Tit. II° - al bilancio di previsione corrente esercizio che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. DI DARE ATTO dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del 

seguente Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, 

come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato 

attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: C.I.G. Z8D00CAC23; 

 

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo - 

contabile per i successivi provvedimenti di competenza. 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to: V.Comm. P.L. Rinaudo Marco 
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