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OGGETTO: Affido a trattativa privata realizzazione segnaleti ca orizzontale sulle 
strade interno centro abitato anno 2017 alla ditta BORT Snc di Trento. (CIG: 
ZEA1E93398). 
  



375-F 

OGGETTO: Affido a trattativa privata realizzazione segnaletica orizzontale sulle 
strade interno centro abitato anno 2017 alla ditta BORT Snc di Trento. (CIG: 
ZEA1E93398). 
 
Premesso: 
 
Il Codice della strada pone in capo ai Comuni la regolamentazione della circolazione nei centri 
abitati e la apposizione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale; ogni anno si 
procede ad un rinnovo della segnaletica  nei punti in cui questa si presenta degradata, per 
garantire la regolarità della circolazione; 
Lle disposizioni di cui ai D.L. 52/2012 convertito in legge 6/07/2012 n. 94 e D.L.95/2012 convertito 
con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135 - “spending review” – che hanno introdotto vincoli e 
limiti operativi alle modalità di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni ,rendendo obbligatori per gli Enti Locali utilizzare gli strumenti messi a disposizioni 
da Consip S.p.A. per forniture sotto soglia comunitaria di beni e servizi appartenenti alle categorie 
merceologiche ivi contemplate; 
La competenza legislativa della Provincia di Trento in materia di acquisizioni di beni e servizi trova 
il proprio referente normativo nell'articolo 17 comma 3 della norma di attuazione statutaria il D.Lgs. 
n. 268 del 1992 che testualmente recita: “Nel rispetto delle competenze regionali in materia di 
ordinamento dei comuni, le Provincie disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato 
sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalità di 
ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività contrattuale”. 
Nell'ordinamento della Provincia Autonoma di Trento la disciplina sull'attività contrattuale èdettata 
dalla L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.i.; 
 

IL  RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
 
VISTE, a tal proposito, le linee guide operative contenute nella deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1392 dell’11 luglio 2013 con la quale è reso vincolante il sistema di acquisizione di 
beni e servizi tramite il sistema Mercurio (Convenzioni Apac e ME-PAT) con riferimento alle 
categorie merceologiche in esso abilitate e per importi contrattuali superiori ad Euro 1.000,00; 
 
RITENUTO ,alla luce di quanto sopra esposto, per l’incarico in oggetto, di  avvalersi degli strumenti 
di e-procurement – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA – mediante la 
procedura di acquisto diretto, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.21 comma 2 lettera h) e 
comma 5 L.P. 19.07.1990 n,23, tramite richiesta di offerta alla ditta BORT Snc di Piffer Renato e C. 
di Trento, già incaricata negli anni precedenti per la realizzazione della segnaletica in questione; 
 
CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla stessa in data 10.05.2017 ,acquisita al protocollo 
comunale n. 1215 tramite procedura telematica n. 5000107331 e che espone un costo 
complessivo di Euro 4.268,00 IVA esclusa,  risulta essere  congrua e rispettosa delle aspettative 
della Amministrazione; 
 
Dato atto che l’intervento si riassume nelle seguenti caratteristiche tecniche: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segnaletica orizzontale                                                                                     un.mis.  quantità 
 

Linee laterali spess cm 15 sparti traffico ml 4100 
Linee centrali spess cm 12 sparti traffico ml 1300 
Attraversamenti pedonali, strisce di arresto e zebrature ostacoli mq 150 
Stop dimensioni m 1,60x2,09 n 22 
Triangolo integrativo cm 50x70 n 4 
Posto macchina handicap completo di figura n 1 
Parcheggi auto ripasso n 32 
Omini per direzione pedonale n 18 
Parcheggi moto n 4 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 5 del 21.02.2017, esecutiva, con cui si approva il Bilancio 
di Previsione dell’E.F. 2017, la relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 
2017/2019; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2017 con cui si approva l’Atto 
di indirizzo per la gestione del Bilancio Esercizio Finanziario 2017; 
 
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2000; 
 
Visto l’art.15 del regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario DPGR n.8/L del 
27.10.1999; 
 
Visto il D.Lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione del Bilancio degli Enti Locali con 
particolare riferimento alla determinazione della esigibilità della spesa; 

 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di incaricare la Ditta BORT Snc di Piffer Renato Via Degasperi 126 38123 Trento Codice 

Fornitore 12130 P.Iva 01481880225, della realizzazione della segnaletica orizzontale secondo 
l’offerta presentata nel sito acquistinretepa.it; Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MEPA  n. 3000115172 – numero appalto 0000045041 allegata alla presente 
per formarne parte integrante e sostanziale  e scelto dal Comune mediante la procedura di 
acquisto diretto ai sensi dell’art.21 comma 4 della L.P.23/90. 

2. di stabilire che  l’incarico è subordinato alle specifiche direttive che verranno impartite da parte 
del Cantiere Comunale. 

3. Di impegnare  la spesa comprensiva di IVA di Euro 5.206,96 .=, al capitolo 2210 Missione 1- 
Programma 5- Macroaggregato 3 – PCF 1-3-1-2-999 del bilancio di previsione relativo 
all'esercizio in corso con il seguente cronoprogramma: 

anno esigibilita' importo 
2017 €  5.206,96 

 
4. Di dare atto, ai sensi dell’art. 13 della L.P. 23/90 che: 

• l’opportunità di concludere il contratto è stata in premessa descritta; 
• il contraente è stato scelto tramite trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21, co. 2 lett. h) e co. 4, della L.P. 

23/1990; 
• l’oggetto del contratto: descritto in premessa; 
• le condizioni contrattuali sono descritte nelle caratteristiche allegate alla richiesta d’offerta; 
• prezzo: euro 4.268,00  oltre all’Iva 
• forma del contratto: tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali; 

 
 



5. Di stabilire, in esecuzione della L. 136/2010, che: 
• il contraente – BORT Snc di Piffer Renato e C. - assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 
• qualora le transazioni relative al presente incarico vengano realizzate senza avvalersi di 

banche o Poste italiane S.p.a., il Comune dichiarerà alla Bort Snc con sede a Trento (PD) 
Via Degasperi 126 di voler risolvere il contratto ed il presente incarico si risolve di diritto a 
seguito della succitata dichiarazione (clausola risolutiva espressa ex art.1456 del C.C.); 

• nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture deve essere inserita, a pena di nullità 
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

6. Di fissare a regolamentazione del rapporto Comune Ditta esecutrice quanto segue:  
- l’incarico sarà svolto in stretta collaborazione con il Comune (in particolare con il Cantiere 

Comunale);  
- la liquidazione dell’importo avverrà a seguito dell’espletamento dell’incarico e presentazione 

della relativa fattura;  
7. Di dare atto che il CIG attribuito al presente affidamento è il seguente: ZEA1E93398 

8. di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammessa: 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199; 
oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 
79 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

               Viola Corrado 
 
 
 
Visto di regolarità  contabile attestante la 
copertura finanziaria 
(art. 19 DPGR 28.05.1999 n.4/L)    
Data 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

               Viola Corrado 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


