
Determina a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs 50/2016 e 192 del D.Lgs 267/2000 

 

IL DIRIGENTE 

DIREZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA 

 

Visto  il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 ed in l’art. 32, il quale prevede, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinina di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto, e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

Visti i compiti istituzionali dell’ufficio toponomastica; 

Considerato che per una corretta gestione del Piano Ecografico comunale è necessario provvedere 

all’acquisto di segnaletica toponomastica consistente: 

 n. 19 targhe in alluminio estruso  

 n. 20 pali zincati 

come da Capitolato Speciale, allegato; 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione della Ditta dalla quale acquistare 

la già citata segnaletica toponomastica per una spesa stimata di € 2.000,00 (IVA compresa) con il 

criterio del prezzo più basso; 

Visto che per le caratteristiche del tipo di spesa si intende rivolgersi al MEPA - portale 

“acquistinrete.it” della Pubblica Amministrazione; 

Considerato che si ritiene opportuno affidare alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende, Ufficio 

Economato la gestione dell’acquisto della segnaletica toponomastica attraverso MEPA; 

Visto che con Determinazione del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende n. 1543 

del 23/05/2018 è stata approvata una diversa ripartizione dei fondi per la toponomastica, spostando 

la somma di € 8.000 dal Capitolo 520 (Missione 08, prg.01, tit 1, Macr. 03, C.F. U.1.03.02.19.001) 

al Capitolo 813 (Missione 08, prg.01, tit 1, Macr. 03, C.F. U.1.03.02.09.008); 

Accertato che la copertura finanziaria della spesa per l’acquisto della segnaletica toponomastica è 

assicurata con i fondi presenti al Cap 813 del CC 301 e pari a € 8.000; 

Visto l’art.107, comma 3, lett. d), del DLgs n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 autorizzare il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 59 del 2016 per 

l’individuazione della ditta dalla quale acquistare la segnaletica toponomastica per un importo 

stimato pari ad € 2.000,00 (IVA compresa); 

 che il criterio di selezione delle offerte è del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs, 50/2016; 

 di demandare alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende,  Ufficio Economato la procedura 

d’acquisto di : 

 n. 19 targhe in alluminio estruso  

 n. 20 pali zincati 

come da Capitolato Speciale, allegato; 

 di prenotare l’impegno di € 2.000,00 (IVA compresa) come specificata nella premessa, al 

capitolo uscita 813 C.C. 301 – Conto finanziario U.1.03.02.09.008 riservati alla ordinaria 

gestione dell’Ufficio Toponomastica, per i compiti funzionali della toponomastica;  

 dando atto che la scadenza dell’obbligazione è al 31 dicembre 2018; 

 che la somma sarà a copertura di forniture che rivestono caratteristica d’urgenza e 

d’indispensabilità; 



 di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti 

di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o 

contrattuali, ai sensi dell’art.183 c8, del TUEL; 

 che la stipula del contratto sarà cura della Direzione Urbanistica – Edilizia Privata.      

 

 

IL R.U.P 

Dott. Marco Fattore 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Marco Fattore 


