
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 158 del 15-11-2017

OGGETTO

Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale  Aggiudicazione definitiva.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 22-11-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 142 del 23/10/2017 con la quale si disponeva di
procedere, tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso sul Mercato Elettronico di Consip S.p.A.,
all’acquisto di segnaletica stradale, prenotando un impegno per la somma di € 39.000,00 oltre IVA
come per legge sul Capitolo 450/2 - Codice di Bilancio 03.01-1.03.01.02.999 - Avanzo vincolato
anni 2015/2016 - parte uscita del bilancio di previsione 2017 – CIG Z912069A3;
ATTESO che il Comando Polizia Municipale con codice 1740401 ha provveduto alla RDO per
“Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale” in data 27/10/2017 con scadenza per la
presentazione delle offerte 06/11/2017 ore 12:00;
RAVVISATO che la RDO in menzione è stata riservata a tutti i fornitori iscritti al MePA ed
abilitati alla categoria “BENI - Attrezzatura e Segnaletica”, stabilendo nel contempo quale criterio
di aggiudicazione quello del prezzo più basso;
PRESO ATTO che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono
state acquisite, tramite l’apposito sistema, n. 10 buste da parte dei concorrenti di seguito indicati:

MA.ECO S.N.C. Lotto 1 31/10/2017 12:03:261.
COMES SRL Lotto 1 02/11/2017 11:23:372.
C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO Lotto 1 03/11/2017 13:12:103.
M.I. SEGNALETICA STRADALE S.R.L.  Lotto 1 03/11/20174.

15:47:39
CO.PAN S.R.L. Lotto 1 03/11/2017 16:08:445.
BRAFER SEGNALETICA SRL Lotto 1 03/11/2017 18:06:156.
RD COSTRUZIONI SRL Lotto 1 06/11/2017 09:17:067.
LA.STRADA.SRL Lotto 1 06/11/2017 10:10:588.
NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOP Lotto 1 06/11/2017 10:24:459.
PROCOM SRL Lotto 1 06/11/2017 11:33:5010.

DATO ATTO che, in virtù dei contenuti di detta offerta economica, il sistema informatico di
negoziazione MePA ha generato automaticamente una graduatoria dei concorrenti sulla base del
criterio di aggiudicazione appositamente individuato, vale a dire quello del prezzo più basso, ferme
restando in capo all’Ente Locale le necessarie verifiche di legge;
VERIFICATO che, all’esito, la ditta PROCOM SRL con sede in Fisciano (SA) alla Via Giovanni
Amendola n. 90 - Partita IVA 05552100652 è risultata essere la concorrente che, nell’ambito della
RDO in questione, ha formulato il prezzo più basso, come evincibile dalla graduatoria di seguito
riportata:

PROCOM SRL 22.238,00 Euro1.
MA.ECO S.N.C. 22.838,50 Euro2.
BRAFER SEGNALETICA SRL 27.825,00 Euro3.
NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOP 29.871,00 Euro4.
COMES SRL 29.905,00 Euro5.
C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO 31.280,00 Euro6.
P.M.I. SEGNALETICA STRADALE S.R.L. 32.585,00 Euro7.
RD COSTRUZIONI SRL 33.980,00 Euro8.
CO.PAN S.R.L. 37.025,00 Euro9.
LA.STRADA.SRL 38.790,10 Euro10.

RAVVISATO che per le ragioni che precedono e come peraltro evincibile dall’apposita sezione del
sito internet www.acquistinretepa.it, su cui sono tracciate tutte le fasi del procedimento RDO
MePA, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria della fornitura in questione in favore della
ditta PROCOM SRL con sede in Fisciano (SA);
ATTESO che ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016  “Per lavori, servizi e forniture,
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori



alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6.
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci”;
RILEVATO che alla luce di quanto precede, procedendo direttamente il sistema alla verifica del
possesso dei requisiti di accesso da parte delle concorrenti, necessita provvedere a disporre
l’aggiudicazione definitiva della fornitura e posa in opera della segnaletica stradale in questione in
favore della ditta PROCOM SRL, con sede in Fisciano (SA) alla Via Giovanni Amendola n. 90 -
Partita IVA 05552100652;
RITENUTO per le ragioni di cui in premessa disporre, all’esito dell’apposito RDO MePA n.
1740401, l’aggiudicazione definitiva della fornitura e posa in opera della segnaletica stradale in
favore della ditta PROCOM SRL, con sede in Fisciano (SA) alla Via Giovanni Amendola n. 90 -
Partita IVA 05552100652, avendo la stessa formulato il prezzo più basso pari a complessivi €
22.238,00 - oltre IVA come per legge;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5/2017 – Prot. 13518 del 15.06.2017, con il quale il
sottoscritto è stato nominato responsabile del III Settore – Area Vigilanza – SUAP e quindi
legittimato, tra l’altro, all’adozione del presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico della Legge sull’Ordinamento
degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 – 183 – 184 – 185;

D E T E R M I N A
Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

Di disporre, all’esito dell’apposita RDO MePA n. 1740401, l’aggiudicazione definitiva della1.
fornitura e posa in opera di segnaletica stradale in favore della ditta PROCOM SRL, con
sede in Fisciano (SA) alla Via Giovanni Amendola n. 90 - Partita IVA 05552100652,
avendo la stessa formulato il prezzo più basso pari a complessivi € 22.238,00 - oltre IVA
come per legge;
Di procedere alla rettifica della prenotazione di impegno andando ad impegnare la somma2.
occorrente pari ad 22.238,00 – oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 27.130,36
sul Capitolo 450/2 - Codice di Bilancio 03.01-1.03.01.02.999 - Avanzo vincolato anni
2015/2016 - parte uscita del bilancio di previsione 2017;
Di stabilire che :3.

la ditta sopra individuata, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, si assumerà, a
pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
la stipulazione del contratto di fornitura sarà effettuata, con firma digitale, attraverso
il portale CONSIP allo scopo dedicato;
la stipulazione del contratto sarà subordinata all’accertamento della regolarità
contributiva della ditta tramite richiesta online del DURC;

Di demandare ad atti successivi la liquidazione della fattura che la ditta PROCOM SRL con4.
sede in Fisciano (SA) alla Via Giovanni Amendola n. 90 - Partita IVA 05552100652,
presenterà per la fornitura e la posa in opera della segnaletica previa verifica della regolare
esecuzione;
Di trasmettere il presente atto con i documenti giustificativi al servizio Finanziario per i5.
conseguenti adempimenti ai sensi degli artt. 184 e 185 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 23-11-2017 Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 23-11-2017 Il Responsabile del III SETTORE
Dott. Giannetta Domenico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


