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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI TECNICI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 366 DEL 17/12/2020  

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE CONTRATTO DENOMINATO “FORNITURA E POSA IN 

OPERA DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO A SENSO UNICO 

ALTERNATO PRESSO LA VIA RINATO IN COMUNE DI OME” - CIG. 

ZB42C501D4 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TECNICI 

 

Richiamati: 

· la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 17 giugno 2019 con la quale è stato nominato il nuovo Responsabile 

dell’Area Servizi Tecnici 

· il decreto n. 5432 del 18 giugno 2019, con il quale il sindaco ha attribuito al sottoscritto la responsabilità gestionale 

dell’Area dei servizi tecnici;  

· gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL); 

· l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende 

perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che 

ne sono alla base”; 

· il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi, con particolare riferimento all’articolo 

36 comma 2 lettere a) e b) che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, consente l’affidamento diretto, 

anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici e, per i lavori, anche l’esecuzione in 

amministrazione diretta;  

· nonché, l’articolo 32 comma 2 del medesimo Codice dei contratti pubblici: “Nella procedura di cui all'articolo 36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”;  

· il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, che ha introdotto l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

· il punto 3.6 delle linee guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 secondo il quale “si 

applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente 

precedente a quello di cui trattasi, nel caso in cui i due affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello 

stesso settore merceologico o categoria di opere o nello stesso settore di servizi”; 

· il punto 3.7 delle suddette linee guida A.N.A.C n. 4 secondo il quale “l’affidamento o il reinvito al contraente uscente 

abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente; 
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Premesso che: 

· l’Amministrazione Comunale ha riqualificato e messo in sicurezza la via Rinato prevedendone l’allargamento; 

· il completamento della via avviene con la posa di un impianto semaforico a senso unico alternato al fine di garantire la 

circolazione stradale in sicurezza; 

· allo scopo con determina del responsabile n. 215/2020 è stato affidato l’incarico per la realizzazione dell’impianto 

semaforico alla ditta Inces srl di Treviglio (BG) per la spesa di € 8.019,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 9.783,18; 

· durante i primi utilizzi dell’impianto è emersa la necessità di realizzare interventi integrativi al fine di migliorare la 

gestione del senso unico alternato a fronte dell’installazione di apparati tecnologici più moderni; 

· è stato chiesto apposito preventivo di spesa alla ditta realizzatrice dell’impianto, Inces srl, che ha prodotto migliore 

offerta in data 16.12.2020, prot. 11033, comportante una spesa di € 2.350,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 

2.867,00 IVA compresa;  

 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto della fornitura in esame alla ditta Inces srl, in ragione delle 

comprovate capacità tecniche e professionali e del prezzo che risulta vantaggioso con i prezzi praticati nel settore di 

riferimento; 

 

Considerato che non si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti contenuto nelle Linee Guida n. 4 

approvate dal consiglio dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, in attuazione del D. Lgs. 50/2016, in ragione: 

· del modico importo del contratto integrativo; 

· dell’opportunità che i lavori integrativi siano realizzati dalla medesima impresa che ha fornito e installato l’impianto 

semaforico; 

 

Verificato che la ditta è in regola con le posizioni contributive mediante acquisizione del DURC; 

 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa 10052.02.2203 “Coperto 

da FPV sistemazione via Rinato”; 

 

tutto quanto sopra richiamato e premesso, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di integrare il contratto per la realizzazione di un impianto semaforico a senso unico alternato in via Rinato; 

3. di approvare il preventivo di spesa e di aggiudicare in via definitiva i lavori integrativi alla ditta Inces srl con sede in 

Treviglio (BG) per la spesa complessiva di € 2.867,00 IVA al 22% compresa; 

4. di procedere a sub-impegnare la spesa di € 2.867,00 per i motivi di cui in premessa, imputandola al capitolo 

10052.02.2203 “Coperto da FPV sistemazione via Rinato” impegno padre 27638 del bilancio dell'esercizio in corso - 

P.Fin. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali; 

5. di dare atto che all’affidamento della fornitura suddetta resta attribuito il medesimo codice CIG: ZB42C501D4 

acquisito per l’incarico principale. 

  

 

 

 Il Responsabile 

   Enrico Salvalai / Infocert Spa 
 



 

C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GENERALE         366  

 

OGGETTO : INTEGRAZIONE CONTRATTO DENOMINATO “FORNITURA E POSA 

IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO A SENSO UNICO 

ALTERNATO PRESSO LA VIA RINATO IN COMUNE DI OME” - CIG. 

ZB42C501D4 
 

Trasmessa all’Area  finanziaria il  17/12/2020  
 

 

Registrato l’impegno di spesa 

N° 

Al capitolo N° Anno 

30432 10052.02.2203 2020 
 

 

Registrato l’accertamento N° Al capitolo N° Anno 

   
 

 

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi). 

 

Positivo : Determina esecutiva  

   

 

Ome,  19/12/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

   SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA   

 

Copia cartacea, in carta libera per uso amministrativo,  conforme all’originale firmato digitalmente

Ome, 21/12/2020
Il Responsabile Area Finanziaria

 D.ssa Zanardelli Sabrina


