
UOA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Servizio Traffico, viabilita' e mobilita' 

(PUT) 

DETERMINAZIONE  N. 109 DEL 19/12/2018

OGGETTO: FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  SEGNALETICA  STRADALE  

DAL  1/1/2019  AL  31/12/2020  -  AFFIDAMENTO  LOTTO  1  (CIG:  

76043972EC) E LOTTO 2 (CIG: 7604419513)

 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Visti:
• L’art. 183 del Decreto Leg.vo 267/2000;
• L’art. 69 dello Statuto comunale;
• Il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.138 del 

17/12/2009;
• Il Decreto Leg.vo 50/2016;
• Il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs 50/2016;
• Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Leg.vo 50/2016 relativa all'affidamento dei 

contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15.03.2018 "Bilancio di Previsione 
2018-2020 e piano degli incarichi 2018. Approvazione."

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 20.03.2018 "Piano Esecutivo di Gestione 
2018-2020, Piano Dettagliato degli Obiettivi,  Piano della Performance e Obiettivi strategici 
dei dirigenti- Anno 2018. Approvazione"

Richiamati:
L’Atto del Sindaco n. 146 del 27/05/2014 con il quale viene conferito al Dott. Giuseppe Ma-
stursi l’incarico di Responsabile della Unità Organizzativa Autonoma “Servizio Corpo di Poli-
zia Municipale”;
L’articolo 50 c. 10 del D.Lgs n. 267/2000;
Gli articoli 7 e 21 quinquies del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Gli articoli 2 e 9 della L. 65/86 legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;

Premesso che:
1) con Determinazione n. 58 del 23/08/2018 veniva approvato, per l’affidamento della fornitu-
ra e della posa in opera della segnaletica orizzontale dal 1/1/2019 al 31/12/2020, da aggiudi-



care secondo il criterio del massimo ribasso sui prezzi contenuti negli elenchi prezzi unitari 
allegati ai fogli patti e condizioni, l’avvio della procedura negoziata telematica attraverso l’ac-
quisizione di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 comma 2;
2) che, con medesima determinazione, l’appalto di cui al presente atto è stato  suddiviso in 
due lotti da assegnare a due ditte diverse ai sensi dell’art. 51 del D.lvo 50/2016, prevedendo:
- Un lotto per il rifacimento  della segnaletica stradale (LOTTO 1)
- Un lotto per lo svolgimento di lavori di rifacimento degli attraversamenti pedonali, compresi 
quelli rialzati, che hanno ormai raggiunto, su questo territorio comunale, un numero superiore 
a 100 e che necessitano di una specifica manutenzione, in quanto il loro contributo alla sicu-
rezza della circolazione è tanto maggiore quanto più è in buone condizioni la segnaletica 
orizzontale relativa (LOTTO 2); 

Considerato quindi che è stata indetta una gara telematica sul sistema START per l’appalto 
in oggetto attraverso l’acquisizione di manifestazione di interesse e eventuale sorteggio di 10 
(dieci) tra i partecipanti risultati idonei per ognuno dei due lotti di cui al punto precedente;

Tenuto conto che per entrambi i lotti l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblica-
to su START il giorno 3/10/2018 e che la data di scadenza della presentazione delle offerte 
era prevista per il 18/10/2018 alle ore 12:00;

Tenuto conto che in data 20/11/2018 è stato istituito il seggio di gara per l’apertura delle of-
ferte economiche della procedura di cui al punto precedente e che la piattaforma START ha 
segnalato per entrambi i lotti la presenza di offerte anomale;

Considerato che, secondo quanto previsto a pagina 2 della lettera di invito e dall’art. 97 
comma 8, D.Lgs 50/2016 non è stato possibile esercitare l’esclusione automatica poiché il 
numero delle offerte ammesse era inferiore a dieci per entrambi i lotti;

Considerato quindi che il Presidente del Seggio di Gara ha trasmesso al RUP la documen-
tazione relativa ai verbali delle operazioni di entrambi i lotti, oltre alle schermate della piatta-
forma START nella quale venivano evidenziate le anomalie e le offerte anomale relative ai 
due lotti;

Tenuto conto che in data 29/11/2018 il RUP ha richiesto mediante piattaforma START chia-
rimenti giustificativi delle offerte risultate anomale in numero di tre per il LOTTO 1 e in nume-
ro di quattro per il LOTTO 2 da far pervenire entro il 14/12/2018;

Viste le risposte pervenute e valutate congrue dal RUP in data 18/12/2018 le giustificazioni 
relative alla Ditta Copan Srl per il LOTTO 1 e alla Ditta Road 95 & C. Srl per il LOTTO 2;

Preso atto che l'appalto viene aggiudicato nel modo seguente e, come riportato al punto 3 
del Foglio Patti e Condizioni, fino alla concorrenza degli importi di seguito riportati:
- - LOTTO 1 - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTA-
LE vengono aggiudicati alla Ditta CO.PAN Srl, con sede a Capurso, Via Montesano snc, 
COD.FISC e P.IVA: 07098560720 per un importo di € 80.327,87 oltre oneri per la sicurezza 
pari a € 1.639,34 per un totale di € 81.967,21 IVA esclusa e € 100.000,00 IVA inclusa – 
percentuale di ribasso: 13,463;

- LOTTO 2 - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE 
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI  PEDONALI e/o CICLABILI  O 
MANUTENZIONE  O  MODIFICA  DI  QUELLI  ESISTENTI  vengono  aggiudicati  alla  Ditta 
ROAD 95  &  C.  Srl,  con  sede  a  Roma in  Via  Carlo  Cipolla  48/50,  COD.FISC e  PIVA:  
09194781002 per un importo di  € 48.196,72 oltre  oneri per la sicurezza pari a € 983,61 
per un totale di € 49.180,33 IVA esclusa e € 60.000,00 IVA inclusa - percentuale di ribas-
so: 35,991;



Considerato che i  lavori  di  cui  al  punto precedente dovranno svolgersi  nel  periodo:  dal 
01/01/2019 al 31/12/2020;

Preso atto che questo ufficio provvederà a richiedere le certificazioni ai competenti Enti atte-
stanti il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle Ditte CO.PAN Srl e  ROAD 95 
& C. Srl in sede di gara;

Precisato che le presenti aggiudicazioni diventeranno efficaci, ai sensi dell’art. 32 c.7 del 
D.Lgs 50/2016 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Preso atto che in base alla Deliberazione ANAC n. 1300 del 20/12/2017, la quota per le sta-
zioni appaltanti, per le procedure con importi a base di gara da € 40.000,00 a € 150.000,00, 
ammonta ad € 30,00 e deve essere liquidata dopo l’emissione del bollettino M.A.V. a cura del 
Servizio Gare e Contratti;

Dato atto che con Determinazione n.  58 del 23/08/2018 era stato assunto il numero gara: 
7179935 con i seguenti Codici Identificativi Gara:
LOTTO 1: 76043972EC
LOTTO 2: 7604419513

DETERMINA

1) Di procedere, per l’importo complessivo di € 160.000,00, con l’affidamento della fornitura e 
posa in opera della segnaletica orizzontale così come di seguito specificato fino alla concor-
renza degli importi di seguito riportati:

- - LOTTO 1 - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTA-
LE vengono aggiudicati alla Ditta CO.PAN Srl, con sede a Capurso, Via Montesano snc, 
COD.FISC e P.IVA: 07098560720 per un importo di € 80.327,87 oltre oneri per la sicurezza 
pari a € 1.639,34 per un totale di € 81.967,21 IVA esclusa e € 100,000,00 IVA inclusa – 
percentuale di ribasso: 13,463;

- LOTTO 2 - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTA-
LE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI e/o CICLABILI O 
MANUTENZIONE  O  MODIFICA  DI  QUELLI  ESISTENTI  vengono  aggiudicati  alla  Ditta 
ROAD 95 &  C.  Srl,  con  sede  a  Roma in  Via  Carlo  Cipolla  48/50,  COD.FISC e  P.IVA: 
09194781002 per un importo di  € 48.196,72 oltre  oneri per la sicurezza pari a € 983,61 
per un totale di € 49.180,33 IVA esclusa e € 60.000,00 IVA inclusa - percentuale di ribas-
so: 35,991;

2) Di dare atto che con  Determinazione n. 58 del 23/08/2018 erano state assunte per l’im-
porto complessivo di € 160.000,00 le seguenti prenotazioni di impegno:

Bilancio 2019: € 80.000,00– scadenza obbligazione giuridica il 31/12/2019

Lotto 1: € 50.000,00 (Ditta   CO.PAN Srl)
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Capitolo 386000/22 “Spese per la segnaletica stradale”
Codice V livello 1030209011
Prenotazione di Impegno 123/2019
Lotto 2: € 30.000,00 (Ditta   ROAD 95 & C. Srl)
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali



Capitolo 386000/22 “Spese per la segnaletica stradale”
Codice V livello 1030209011
Prenotazione di Impegno 124/2019

Bilancio 2020: € 80.000,00– scadenza obbligazione giuridica il 31/12/2020

Lotto 1: € 50.000,00 (Ditta   CO.PAN Srl)
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Capitolo 386000/22 “Spese per la segnaletica stradale”
Codice V livello 1030209011
Prenotazione di Impegno 29/2020
Lotto 2: € 30.000,00 (Ditta   ROAD 95 & C. Srl)
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Capitolo 386000/22 “Spese per la segnaletica stradale”
Codice V livello 1030209011
Prenotazione di Impegno 30/2020

3) Di approvare i seguenti verbali delle sedute dei seggi di gara del giorno 20/11/2018, gene-
rati dalla piattaforma START, che fanno parte integrante della presente determina:

 Verbale n. 022272/2018 relativo al LOTTO 1

 Verbale n. 022601/2018 relativo al LOTTO 2

4) Di dare atto che il Numero di Gara è 7179935 e che i codici CIG sono:
Lotto 1: 76043972EC
Lotto 2: 7604419513;

5) Di dare atto che le presenti aggiudicazioni diventeranno efficaci, ai sensi dell’art. 32 c.7 
del D.Lgs 50/2016 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

6) Di dare atto che i contratti con le Ditte che risulteranno aggiudicatarie verranno stipulati 
mediante scrittura privata con modalità elettronica;

7) Di dare atto che il contributo ANAC di € 30,00 sarà impegnato e liquidato a cura del Servi-
zio Gare e Contratti sui capitoli di spesa di propria competenza;

8) Di trasmettere il presente atto al messo comunale per l’affissione all’Albo Pretorio on-line 
per la durata di giorni 15.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Dott. Giuseppe Mastursi 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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