
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1356 del 04/12/2019

V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA 
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1481   DEL 04/12/2019

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE -  CANCELLI  VIARI E  DELIMITAZIONE 
AREE - FORNITURA BARRIERE MOBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA 
STRADALE E ORDINE PUBBLICO.

Il Responsabile del Procedimento, Dott. Francesco CAPOGNA, accertata l’assenza di situazioni 
di  conflitto  d’interessi  ex  art.  6  bis  della  Legge  241/1990,  cosi  come  previsto  dalla  Legge  190/2012,  
concluso favorevolmente l’istruttoria propone l’adozione del seguente provvedimento.
PREMESSO CHE:

- l’art.1 del D.Lgs. 285/1992,rubricato “Principi generali” che stabilisce: “La sicurezza delle persone, nella  

circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”;

- l’art. 14 del D.Lgs. 285/1992, rubricato “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” è stabilito che  

“Gli  enti  proprietari  delle  strade,  allo  scopo  di  garantire  la  sicurezza  e  la  fluidità  della  circolazione,  

provvedono: a) alla  manutenzione… omissis  …; b) al  controllo  tecnico dell'efficienza delle  strade e relative  

pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.;

- l’art. 37 del D.Lgs. 285/1992, rubricato “Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale” è stabilito 

“L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli  

segnali, fanno carico: … omissis … ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro  

abitato, anche se collocati su strade non comunali”;

- Il DLgs 30 aprile 1992 n. 285, noto come Codice della Strada, all’art. 14, comma 1, lettera c) rubricato:  

“Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” stabilisce che . “Gli enti proprietari delle strade, allo  

scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono all'apposizione e manutenzione della  

segnaletica prescritta”.

- Il Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285, noto come Codice della Strada, all’art. 37 lettera b) e c), stabilisce che:  

“L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli  

segnali, fanno carico: b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche  



se  collocati  su strade non comunali;  c)  al comune, sulle  strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade  

locali”;

- Secondo lo stare decisis della giurisprudenza l'inosservanza dell'obbligo di posa dei segnali e della relativa  

manutenzione comporta a carico della P.A. l'affermazione di responsabilità diretta e/o concorrente (ex 

art.  2043  c.c.  e  2051  c.c.)  in  ordine  ai  sinistri  stradale  accorsi  (cfr  multis  Giudice  di  pace  Bologna, 

01/03/2000);

- Il Ministero dei Lavori Pubblici, con propria direttiva, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 

dicembre 2002, rubricata: “Sulla corretta ed uniforme applicazione delle  norme del  codice della  strada in  

materia di segnaletica e criteri per l’installazione e manutenzione” individua in capo agli Enti proprietari delle  

strade l’obbligo di manutenzione e apposizione della segnaletica stradale”;

-  tali  prestazioni  si  connotano  per  il  carattere  d’urgenza  atteso  il  bene  giuridico  tutelato  (sicurezza  

stradale);

CONSIDERATO CHE

- Bisogna far fronte alla fornitura di nuove barriere mobili (rectius transenne) per eventuali istituzione di 

cancelli  viari occasionali  e delimitazioni di aree che minacciano pregiudizio per la sicurezza stradale e 

incolumita pubblica;

-  Questa  Stazione  Appaltante  ha  effettuato  un'analisi  finalizzata  a  verificare  l’assetto  del  mercato  di 

riferimento  attraverso  anche  l'esame  di  procedure  sviluppate  da  altre  Stazioni  Appaltanti  per 

l’acquisizione del servizio in argomento, dal quale è risultato che la ditta “Co.Pan. s.r.l.” segnaletica e 

sicurezza stradale, con sede in via Montesano s.n.c. (Z.I.) - 70010 Capurso (Ba) C.F./P.Iva 07098560720,  

offre adeguate prestazioni rispetto alle caratteristche della fornitura richiesta;

- In data 03.12.2019, contatta perle vie brevi, la società “Co.Pan. s.r.l.” segnaletica e sicurezza stradale, con 

sede in via Montesano s.n.c. (Z.I.) - 70010 Capurso (Ba) C.F./P.Iva 07098560720, si è dichiarata disponibile 

ad eseguire la fornitura di barriere mobili  per un importo pari ad  € 79,30 IVA compresa per singola 

barriera;

DATO ATTO CHE la società “Co.Pan. s.r.l.” segnaletica e sicurezza stradale, con sede in via Montesano 

s.n.c. (Z.I.) - 70010 Capurso (Ba) C.F./P.Iva 07098560720, previa consultazione certificata che si allega, 

risulta in regola con i contributi assistenziali e previdenziali;

RICHIAMATI

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da  

apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalitaà di scelta del contraente e le ragioni che  

ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore in data 19/04/2016 

che  prevede  che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contrattipubblici,  le  stazioni  

appaltanti  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  

selezione degli operatori e delle offerte;



- l'art. 36 co.2 lett.a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, rubricato “Contratti sotto soglia”, entrato in vigore 

in  data  19/04/2016,  che  prevede,  per  gli  affidamenti  inferiori  ad  €  40.000,00,  l'affidamento  diretto 

adeguatamento motivato;

- l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1, comma 7, della Legge 135/2012 “Spending Review”, che obbliga le P.A. 

all’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali  

regionali di committenza di riferimento prima di attivare un'autonoma procedura, deve essere verificato 

se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-

quadro Consip,  di cui all'art.  26 della  L. 488/99 e ss.mm.ii,o  altre soluzioni di centralizzazione degli  

acquisti;

- l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (cd. Legge di Bilancio 2019) ha novellato l’art. 1,  

comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, elevando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia a partire dalla  

quale  eà  fatto  obbligo  di  ricorrere  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione,  per  cui  la 

fornitura  dei  beni  in  oggetto  non  ricade  nell'obbligo  di  approvvigionamento  telematico  (strumenti  

Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento etc);

PRECISATO CHE

-  con l'allegato A della Deliberazione di  Giunta  Comunale  n. 33/2019,  intitolata  “Decreto  Legislativo  

30.04.1992 n . 285 – Destinanzione proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del  

Codice  della  starda – anno 2019” la  Giunta Comunale ha previsto di riservare la  quota del  25% degli 

introiti economici ex art 208 sul capitolo 2308.00 dell’odierno esercizio;

-  che l'entrate economiche derivanti dalle  sanzioni al C.d.s.  hanno permesso di  destinare sul  capitolo  

2308.00 dell'odierno esercizio finanziario somme sufficienti a soddisfare l'odierno interesse;

- le somme necessarie per garantire una adeguata fornitura di barriere mobili ammonta ad €.2.026,00 IVA 

inclusa;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto con la “ società  “Co.Pan.  

s.r.l.”  segnaletica  e  sicurezza  stradale,  con  sede  in  via  Montesano  s.n.c.  (Z.I.)  -  70010  Capurso  (Ba) 

C.F./P.Iva 07098560720 atteso che le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall’art. 36, comma 2, 

lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sopra richiamato;

DATO ATTO CHE 

- la forma del contratto sarà quella prevista dell'art 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente provvedimento;

-  la  modalitaà di scelta del contraente avverrà, ai  sensi  dell'art.  36, c.  2, lett.a) attraverso affidamento 

diretto;

- la spesa prevista per la fornitura fornitura di barriere mobili ammonta ad €.2.026,00 IVA inclusa e trova 

copertura sul capitolo di spesa 2308,00;

VISTA la  Determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  lavori,  servizi  e  

forniture 7 luglio 2011, n. 4 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della  

legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

DATO  ATTO  CHE per  il  presente  intervento  è  stato  acquisito  mediante  il  Sistema  Informativo 

Monitoraggio  Gare  (SIMOG)  dell'autoritaà  di  Vigilanza  dei  Contratti  Pubblici,  il  seguente  Codice 



Identificativo Gara – CIG ZCF2AF85D0  ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, cosìà  

come modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del 12.11.2010;

DATO ATTO CHE 

- nella programmazione economica del corrente esercizio è stato previsto appositi  capitolo n.° 2308.00, 

intitolato “Spese per investimento circolazione stradale” destinato alle finalità di cui all'art. 208, comma 4, 

lett. c) D.Lgs. 285/1992 rectius “... omissis … ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza  

stradale,  relative  alla  manutenzione  delle  strade  di  proprietà  dell'ente,  all'installazione,  

all'ammodernamento,  al  potenziamento,  alle  messa  a  norma  e  alla  manutezione  delle  barriere e  alla  

sistemazione del manto stradale, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza  

stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti ecc...”;

VERIFICATO che sul Cap. 2308.00,  esercizio di bilancio 2019, sono disponibili €. 2026,00 IVA inclusa;

VISTI 

- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art 36, comma 2, lett. a);

VISTO/A 

- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti;

-  il  Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n . 267;

-  la deliberazione di Consiglio n. 30 del 11 aprile  2019, dichiarata immediatamente eseguibile,  che ha 

approvato il bilancio di previsione 2019 e il pluriennale per gli esercizi 2019, 2020, 20210;

- la delibera di Giunta Comunale n. 98 in data 09.05.2019 di approvazione del PEG – Piano degli obiettivi  

e Piano della performance anno 2019 -2021;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25.02.2019, intitolata “Decreto Legislativo 30 aprile 1992  

n. 285 – Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del codice  

della strada – anno 2019” e il relativo allegato A;

ACCERTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i. 

cosìà come previsto dalla Legge n. 190/2012; 

PROPONE 

1. DI AFFIDARE alla società “Co.Pan. s.r.l.” segnaletica e sicurezza stradale, con sede in via Montesano 

s.n.c. (Z.I.) - 70010 Capurso (Ba) C.F./P.Iva 07098560720, la fornitura di n.° 24 barriere mobili (rectius 

transenne)  da  adoperare,  mediante  'istituzione  di  canceli  viari,  in  occasione  di  interdizioni  veicolari  

istituite per manifestazioni pubbliche o situazioni che minacciano pregiudizio per la sicurezza stradale e  

incolumita pubblica ad un costo di €. 2.026,00 IVA e trasporto incluso;

2. DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente i beni di cui all’oggetto;

- l’oggetto del contratto è la fornitura barriere mobili (rectius transenne) con le caratteristiche riportate 

nell'allegato preventivo n. 639/2019-4673 pm, che si allegava per diventare parte integrante della presente  

determinazione;



- le clausole essenziali sono indicate nella presente determinazione e nell'allegato preventivo n. 639/2019-

4673 pm. Si precisa che l’odierna prestazione obbliga la  società  “Co.Pan. s.r.l.” segnaletica e sicurezza 

stradale,  con  sede  in  via  Montesano  s.n.c.  (Z.I.)  -  70010  Capurso  (Ba)  C.F./P.Iva  07098560720,  al 

raggiungimento di un risultato;

- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito delle procedure sotto  

soglia, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.  

50/2016, sia per il  possesso da parte della società in parola dei requisiti di comprovata esperienza nel  

settore e di affidabilità in premessa richiamati;

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad €. 2.026,00 IVA inclusa, sul al cap. 2308,00 in favore 

della società “Co.Pan. s.r.l.” segnaletica e sicurezza stradale, con sede in via Montesano s.n.c. (Z.I.) - 70010 

Capurso (Ba) C.F./P.Iva 07098560720;

4. DI DARE comunicazione dell’avvenuto affidamento del servizio alla società di cui sopra definendo 

l’accordo con la stessa per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio.

5. DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione in favore della società “Co.Pan. s.r.l.” segnaletica e 

sicurezza stradale, con sede in via Montesano s.n.c. (Z.I.) - 70010 Capurso (Ba) C.F./P.Iva 07098560720, su 

presentazione di regolare fattura al protocollo dell’Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e 

quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli  

stabiliti.

6. DI ATTRIBUIRE, ex Lege n. 136 del 2010, alla presente procedura il seguente Codice Identificativo di  

Gara (CIG) ZCF2AF85D0;

I L   D I R I G E N T E

RICHIAMATA la Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento e conseguente proposta, pari 

data e oggetto della presente; 

ACCERTATA l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi  ex art.6 bis  della  legge n.241/1990 come 

introdotto dalla Legge n.190/2012;

VISTI:

- l'art.107 – D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;

- l'art.4 – comma 2 – D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;

VISTA

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 11 aprile 2019, intitolata: “Approvazione del bilancio di  

previsione  finanziario  2019-2021,  ai  sensi  dell’art.151  del  D.Lgs.  n.267/2000  e  dell’art.10  del  D.Lgs.  

n.118/2011” è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 98 in data 09.05.2019 di approvazione del PEG – Piano degli obiettivi 

e Piano della performance anno 2019 -2021;



- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25.02.2019, intitolata “Decreto Legislativo 30 aprile 1992 

n.  285 – Destinazione dei proventi  derivanti  dalle  sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del 

codice della strada – anno 2019 e il relativo allegato A”; 

VISTO il provvedimento sindacale prot. 38215/2019 – 4101 pm del 22 ottobre 2019 con il quale è stato 

conferito l'incarico di dirigente ad interim del V Settore Polizia Municipale e Polizia Amministrativa al 

Ing. Sabino GERMINARIO;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

DI  APPROVARE  E  CONFERMARE le  risultanze  dell’istruttoria  amministrativa  compiuta  dal 

competente ufficio, facendole proprie; 

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

2 SEGRETERIA GENERALE

3 V  SETTORE  -  POLIZIA  MUNICIPALE  -  POLIZIA 
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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