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	con ordinanza n. 132 del 17 novembre 2017 è stato istituito il senso unico di circolazione in viale Unità d’Italia, dall’intersezione con via Mazzini all’intersezione con viale Armando Diaz, provvedimento la cui adozione è obbligata a seguito di nota informativa del responsabile 3° Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi”, che si riporta integralmente: “Pongo alla vs. attenzione quanto segue: in data 8 maggio 2017 ed in data 12 novembre 2017, quindi a distanza di soli sei mesi, in viale Unità d’Italia si sono verificati due incidenti con danneggiamento della balausta di protezione. Gli urti non sono stati particolarmente violenti e quindi è stato evitato il peggio. Faccio presente che la storica balaustra non risponde alla norme di sicurezza e pertanto necessita la sostituzione con un sistema di protezione idoneo (tipo guard-rail in legno con struttura d’acciaio) previa predisposizione dei dovuti ancoraggi (di non facile soluzione per la presenza delle sottostanti strutture in muratura del lavatoio e per la riduzione della carreggiata).
In attesa della definizione della soluzione amministrativa, progettuale ed economica propongo che venga valutata la possibilità di istituire il senso unico di marcia. Ciò ridurre sensibilmente il rischio di collisione e quindi di uscita incontrollata dalla carreggiata”;
l’istituzione del senso unico di circolazione è una modifica viaria obbligata, quale provvedimento contingente, per salvaguardare nell’immediato l’incolumità pubblica, in attesa che vengano adottate soluzioni di messa in sicurezza della balaustra di protezione della carreggiata stradale danneggiata a seguito di sinistro;

	con ordinanza n. 137 del 30 novembre 2017 si dispone la proroga del senso unico di circolazione istituito con ordinanza n. 132/583 del 17 novembre 2017;

DATO ATTO che l' istituzione  di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico  funge da misura compensativa dei  disagi che necessariamente derivano dal restringimento della carreggiata e dalla  modifica dell’ordinaria viabilità;

DATO ATTO che:
	che delle disfunzione e interruzioni di esercizio dell'impianto riconducibili al danneggiamento della centralina elettrica e alla non regolare trasmissione del segnale ed interconnessione degli impianti esistenti imputabile anche alle condizioni meteorologiche avverse;
	la gestione dei flussi di traffico in sicurezza richiede il ripristino nell' immediato di un senso unico alternato regolamentato da impianti semaforici, per la gestione delle correnti di traffico in viale Unità d’Italia, ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell’articolo 42 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, per la mitigazione del rischio e del disagio correlato;

per la corretta funzionalità e per la sicurezza dell’impianto, si consiglia la realizzazione di intercollegamento elettrico delle due postazioni semaforiche alle rete elettrica comunale, intervento tecnico necessario per evitare disfunzioni dell’impianto che necessariamente si verificherebbero con alimentazione a batteria;
	l’impianto semaforico potrebbe richiedere controlli e resettaggi durante il periodo di funzionamento da effettuarsi necessariamente con personale specializzato con la qualifica di elettricista dovendosi controllare le tensioni in ingresso ed in uscita con strumentazione tecnica adeguata ed interventi di assistenza per anomalie di funzionamento e/o guasti con esclusione dei materiali necessari per la messa in pristino;

;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
	l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che:
	trattasi di una fornitura di centraline elettronica, di quadro contenitore con opere di installazione che implicano per superare i difetti comunicativi del ponte radio il noleggio di piattaforma con operatore;

la fornitura ed il lavoro eseguito in via preventiva per valutare l'intervento da effettuarsi e per il ripristino del corretto funzionamento sono di importo inferiore a 5.000,00 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
il lavoro di installazione, riprogrammazione delle centraline e resettaggio dell’impianto non è presente, per la sua specificità, nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO affidare alla ditta Sileoni Impianti Srl, con sede in Treia (MC),C.da Camporota n. 92, P.Iva 01725780439 Albo Art.0056799 REA MC 175975 di  affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico  Sileoni Impianti Srl, con sede in Treia (MC), C.da Camporota n. 92, P.Iva 01725780439 Albo Art.0056799 REA MC 175975, trattandosi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostra il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 30/10/2017, documento INPS9311361 con validità fino al 27/02/2018, nell’intesa che si provvederà a controllare la regolarità contributiva dell’operatore prima della liquidazione della fattura;

CONSTATATO il possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’articolo 83 della medesima norma sopra richiamata;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESO che:
	il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a);

l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad euro 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

DATO ATTO che in applicazione dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara attraverso il sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (CIG Z5E286065F);

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le nuove Linee Guida n. 4 ANAC licenziate dall’Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, con assenza di annotazioni sull’impresa offerente; 

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2017, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il decreto commissariale n. 2 del 29 ottobre 2018, di conferma delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con il citato atto del Commissario Straordinario;



D E T E R M I N A

	di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	di AFFIDARE all’operatore economico Sileoni Impianti Srl, con sede in Treia (MC), C.da Camporota n. 92, P.Iva 01725780439 Albo Art.0056799 REA MC 175975, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2018, il servizio di assistenza e di pronto intervento per il ripristino della regolare funzionalità dell’impianto semaforico provvisorio installato in viale Unità D’Italia per la regolamentazione, in sicurezza, del senso unico alternato;


	di STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

	il fine che si intende perseguire è l’attuazione di un senso unico alternato di circolazione, regolamentato da impianti semaforici, per garantire in sicurezza la fluidità della circolazione;
	l’oggetto del contratto è garantire la corretta funzionalità e la sicurezza dell’impianto garantendo un servizio di assistenza con tempestività di intervento in caso di anomalie e disfunzioni;
	il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fatturazione;


	di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 241/1990 e dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Barbara Foglia;


	di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.120,00 al capitolo 170121 di cui la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;


	di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;


	di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line, nonché nell’apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";


	di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-


*  *  *  *  *  *



*  *  *  *

