
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 940 DEL 23/12/2015

II Settore: Pianificazione e gestione del territorio,
opere e strutt. pubbliche, viabilità e ambiente, sviluppo economico

Ufficio Opere e Strutture Pubbliche, Manutenzioni, Viabilita'

OGGETTO:  Segnaletica stradale luminosa (semafori). Affidamento incarico ditta FIS s.r.l. 
per lavori di manutenzione, fornitura lampade e servizio di reperibilità     . 
Euro 6.100,00= IVA compresa  - CIG ZC717B825C 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:

Che si  rende necessario procedere all’affidamento di nuovi  lavori  di  manutenzione della 
segnaletica stradale luminosa (semafori), compresi gli interventi urgenti necessari 24 ore su 
24;

che l'art. 125 del DLgs n. 163 del 12/04/2006, consente l'affidamento diretto ad operatori 
economici da parte del responsabile del Procedimento per servizi, forniture e lavori inferiori 
a quarantamila euro;

che il Comune deve assicurare l'adempimento delle competenze istituzionali in materia di 
viabilità  e,  quindi,  di  segnaletica  stradale  luminosa  (semafori)  al  fine  di  garantire  la 
sicurezza degli utenti della strada; 

Ciò premesso:

Considerato che non è attiva alcuna convenzione CONSIP  per il servizio in questione;

Interpellata la ditta FIS Fabbrica Italiana Semafori stl di Melzo (MI) con una sede anche a Padova 
(P.iva 05084080968);

Visto che la ditta si è resa disponibile ad eseguire  il servizio e ha inviato un preventivo di spesa,  
assunto al  prot. comunale in data 15/12/2015 al n.0042321 e che il servizio da svolgere è così  
sintetizzato:

Manutenzione ordinaria comprendente n. 1 intervento bimestrale di controllo e messa a punto ed 
eventuali modifiche dei parametri di regolarizzazione di tutti gli impianti, interventi su chiamata a 
seguito di malfunzionamento; Reperibilità dal lunedì alla domenica;

Dato atto che il presente affidamento è da ritenersi indispensabile per garantire la sicurezza della 
circolazione  stradale  e  scongiurare  eventuali  richieste  di  danni,  nonché  urgente  in  quanto  è 
necessario dare continuità al servizio fin dai primi giorni dell'anno 2016, essendo, il contratto in 
essere con la ditta Operarosa  Impianti in scadenza con la fine dell'anno;

Ritenuto,  pertanto,  conferire  per  il  corrente  anno  l'incarico  di  manutenzione  degli  impianti 
semaforici, come in premessa specificato, alla citata  Ditta FIS srl di Melzo (MI) per un importo 
complessivo di Euro 6.100,00= IVA compresa;

Visto l’art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario al fine di assolvere il compito istituzionale di manutenzione della Segnaletica stradale 
luminosa (semafori), al fine di ad evitare danni a terzi o all'Ente anche per motivi di pericolo di  



pubblica incolumità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2015: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2015  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2015/2017 - Approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 226 del 22/09/2015, resa immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio pluriennale 2015-2017;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di incaricare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i., la ditta  FIS srl Fabbrica 
Italiana Semafori  con sede  via Sandro Pertini 6/a 20066 Melzo, con una sede  operativa 
anche in via Montecastello 35143 Padova  P.IVA  05084080968,   a svolgere i lavori di 
conduzione e manutenzione ordinaria annuale degli impianti semaforici per l’anno 2016, per 
l’importo di €. 6.100,00.= IVA 22% compresa = alle condizioni ed ai  prezzi offerti nel 
preventivo assunto al prot. comunale al n. 42321 in data 15/12/2015;

2. Di provvedere al finanziamento della spesa per lavori di manutenzione impianti semaforici 
del  territorio  comunale  impegnando  la  somma  complessiva  di  Euro  6.100,00  iva/c= 
imputandola al Cap. 9203 Art. 605 (Cod. 1.08.0103): “Segnaletica stradale  - Manutenzione” 
nell'esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di dare atto  che gli  impegni di  spesa derivanti  dal  presente provvedimento sono 
compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti 
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. di dare atto che trattasi di servizio obbligatorio per garantire la funzionalità degli impianti 
semaforici al fine di garantire la sicurezza stradale e che tale spesa, pertanto,  non soggiace 
all'impegno in dodicesimo  nel periodo di bilancio provvisorio.

5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa 
fattura  una  volta  conseguita  la  liquidazione  della  spesa  da  parte  del  servizio 



competente.

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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