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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA 
ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE 
PUBBLICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.630,65= ED ESTENSIONE 
EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG N. 7581897B53  
 
   Con determinazione dirigenziale del 01/12/2017 (mecc. 2017-05713/016) esecutiva dal 
18/12/2017 veniva approvato l’affidamento del servizio in oggetto alla ditta IVS S.r.l., avente 
sede in 31050 Monastier di Treviso, Via Lombardia 17, P. IVA 09963460010 ed impegnata la 
relativa spesa per una somma di Euro 6.683,00 Euro oltre Euro 1.470,26 Iva al 22%, per un 
totale di Euro 8.153,26. 
 
 L’assegnazione avveniva a seguito di gara indetta con determina n. mecc  2017 
44041/016 del 09/10/2017 ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016  preceduta da 
manifestazione di interesse non essendo il servizio disponibile tra quelli proposti nelle 
convenzioni CONSIP attive né sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione( 
MEPA). 

 
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello del minor prezzo, ai sensi dell’art 95 

comma 4 lettere b) e c) del D. Lgs 50/2016 s.m.i, con l’obbligo in capo all’aggiudicatario di 
assoggettarsi alle stesse condizioni contrattuali, fino alla concorrenza del quinto dell’importo 
aggiudicato, qualora nel corso della esecuzione del contratto, si fosse reso necessario un 
ampliamento del servizio come previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.mi., articolo 106 commi 11 e 12 
e richiamato nell’art 2 del disciplinare di gara .  

 
In considerazione della esigenza di procedere, con la massima celerità, vista l’attuale 

stagione propizia a completare la tracciatura della segnaletica sui mercati cittadini, tenuto conto 
che l’importo dell’affidamento è in corso di esaurimento, occorre ora procedere all’estensione 
dell’affidamento del servizio, nei limiti di un quinto dell’importo aggiudicato, ai sensi dell’art. 
106 comma 11 e 12, del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i  all’attuale affidatario ditta IVS S.r.l., avente 
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sede in 31050 Monastier di Treviso, Via Lombardia 17, P. IVA 09963460010 e all’ulteriore 
impegno della relativa spesa pari ad Euro 1.336,60= oltre Iva 22% per Euro 294,05= per un 
totale complessivo di Euro 1.630,65= (pari a mtl 3.260). 

Si procederà alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 63 del vigente Regolamento 
Comunale per la disciplina dei contratti.  

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.    
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 

lett.e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
  Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.L. 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.L. 126/2014. 
Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 
l’impegno per un importo Euro di 1.336,60= oltre Iva 22% per Euro 294,05= per un 
totale complessivo di Euro 1.630,65 (pari a mtl 3.260), per l’estensione del servizio di 
manutenzione segnaletica orizzontale posteggi operatori aree mercatali rionali e aree 
pubbliche , ai sensi dell’art. 106 commi 11 e 12, del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, già affidato 
con determina n.mecc. 2017-05713/016 alla ditta IVS S.r.l. avente sede  in 31050 
Monastier di Treviso, Via Lombardia 17, P. IVA 09963460010, che sarà tenuto ad 
eseguire le prestazioni alle stesse condizioni del suddetto affidamento, con la seguente 
imputazione: 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo - 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Mis-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

1.630,65 2018 98700 art. 8 016 
 

31/12/2018 14 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Commercio e Attività Produttive – Acquisto di servizi 
Gestione e sistemazione aree mercatali – manutenzione e gestione 
attrezzature diverse e servizi diversi per il commercio. 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e 
sanitarie 

2. di estendere conseguentemente l’efficacia dell’affidamento in oggetto per l’ulteriore 
importo di Euro 1.336,60= oltre Iva 22% per Euro 294,05= per un totale complessivo 
di Euro 1.630,65 impegnato con il presente provvedimento; 

3. che si procederà alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 63 del vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

4. di dare atto inoltre che:  

• ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza;  

• ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 1);  

• il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Aperta”;  

• per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 
rispettate le disposizioni previste dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.lgs.126/2014; 

    
 
Torino, 30 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. Gaetano NOE’  
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AMA/PS 30836/30739    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







