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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 1501 del 14/12/2016,   SETTORE POLIZIA LOCALE  num. Det. 147 

______________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
Premesso che: 

 

 - Con determina  a contrarre n.1094 del 12/10/2016 venivano approvati gli atti di gara  per l’avvio 

della RDO MEPA relativa alla “fornitura segnaletica stradale” con  aggiudicazione ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e il criterio del al minor prezzo per l’importo di euro 

23.408,13 Codice CIG Z6D1B8AFA4,  impegnando la spesa occorrente sul cap. 2470 bilancio 

esercizio 2016 imp. 730; 

- in data 13/10/2016 veniva avviata la RDO  N. 1365547 relativa alla citata  procedura attraverso la 

piattaforma elettronica CONSIP – MEPA;  

- entro la data del 29/10/2016 ore 12:00, termine ultimo di presentazioni offerte,  pervenivano  n.  10  

offerte telematiche di cui si allega  la stampa dello screen shot; 

- dall’esame telematico  delle offerte pervenute,  la ditta  SIGNAL SERVICE SRL  è risultata il 1° 

concorrente classificato ed  aggiudicatario provvisorio della RDO n. 1365547  per il valore 

complessivo dell’offerta pari ad euro 11.516,90 oltre iva; 

- si provvedeva ad effettuare la verifica dei prescritti requisiti di carattere generale  ai sensi dell’art. 

80 del Decreto Legislativo 50/2016 per l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva in capo solo  al 

concorrente  1° Classificato come dettano le regole del Mercato Elettronico della P.A.; 

Dato atto che  

- La verifica del possesso dei requisiti,  ha dato esito positivo, come risulta dalla 

documentazione agli atti di questo Ente; 

- Sono trascorsi 40 giorni da quando si inoltrava richiesta d’informativa antimafia ai sensi 

dell’art. 100 del D. Lgs. 159/2011 a carico della ditta Signal Service Srl ,  attraverso la Banca 

dati Nazionale Antimafia piattaforma Siceant al numero protocollo 118674 del 04/11/2016 

- Dalla consultazione odierna lo stato della richiesta risulta ancora in istruttoria  senza esito 

telematico come si evince dallo screenshot allegato;   

- che ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs 159/2011, decorsi i 30 giorni  dal  ricevimento  

della richiesta (senza esito), l’Ente può procedere all’affidamento anche in assenza 

dell’informazione antimafia, con il contratto sotto condizione risolutiva. 

Per quanto sopra espresso, si propone la definitiva ed efficacia aggiudicazione a favore della ditta 

Signal Service Srl. 

         L’Istruttore Amministrativo 

          Lucia Pepe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

Vista la relazione istruttoria che forma parte integrante della presente determinazione 

visto il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

visto il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

visto il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 01/07/2015 con cui il sottoscritto veniva nominato Responsabile 

del Settore 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 
1)Di dare atto che la verifica dei requisiti  di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del Decreto 

Legislativo 50/2016 ,  eseguita nei confronti della ditta  SIGNAL SERVICE SRL,  1°  classificata  

nella graduatoria automatica della RDO n. 1365547, ha dato esito positivo, e che pertanto 

l’aggiudicazione è divenuta  definitiva ed  efficace a favore della citata ditta per l’importo di euro 

11.516,90 oltre iva; 

2) di comunicare la presente determinazione all’aggiudicatario  ed ai  concorrenti  della RDO n. 

1365547; 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, come recita la Linea Guida Anac n. 4 e 

le regole del Mepa; 

4)di dare atto che il presente provvedimento non comporta adozione di impegno di spesa e quindi di 

attestazione di copertura; 

5) di dare atto che il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è 

pubblicato in Amministrazione trasparente : 

-  Sezione Provvedimenti  -provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D. LGS 33/2013 

E SS. MM. II 

- Sezione Bandi di Gara e Contratti – obblighi di pubblicazione articoli, 1 comma32 

legge190/2012 e ss. mm. ii.. 

 

Lì, ______________                                                   Il Responsabile  

     Settore - Polizia Locale 



 

 

           Magg. Diodato Guglielmo Rossi

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Rossi Diodato Guglielmo;1;40129182625698492237350789532123522233



SETTORE POLIZIA LOCALE 
Determinazioni N. 147 del 14/12/2016 
 
         
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
Certifico, io sottoscritto istruttore direttivo del Settore Affari generali e gestione del 

personale, su conforme dichiarazione del Messo, che l’elenco contenente la presente 

determinazione viene affissa all’albo  pretorio on line e per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi dal   15/12/2016_____________________   

 

 
Lì , 15/12/2016 
 
 
         
 Il Messo Comunale                        Istruttore Direttivo  

Settore Affari generali e gestione del personale  
  
 (Maria Devito)     (Maria Devito)
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:-

Devito Maria;1;65802827415131687639396331791525267625


