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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 449 del 15/09/2020 

Determina del Responsabile di Settore N. 27 del 15/09/2020 

PROPOSTA N. 580 del 14/09/2020 

 
OGGETTO: Fornitura e posa in opera segnaletica per scuola secondaria “G. Rasetti”. Affidamento e impegno 

della spesa. 

 

PREMESSO che si rende necessario effettuare la fornitura di segnaletica verticale ed orizzontale 

con relativa messa in opera al fine di migliorare la visibilità e la sicurezza di Via Roma nei pressi 

della Scuola Media “G. Rasetti”, come peraltro richiesto dalla Dirigente scolastica nella Conferenza 

dei servizi del giorno 15 Luglio 2020; 

VISTI i DPCM e le Ordinanze Regionali che stabiliscono dei protocolli ben precisi al fine di 

effettuare il rientro a scuola in tutta sicurezza, assicurando il distanziamento interpersonale ed 

evidenziare le vie di accesso ed uscita dai plessi scolastici. 

DATO ATTO che che il M.I.U.R. ha pubblicato l’”Avviso pubblico per interventi di adeguamento e 

di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19”; 

VISTO che la Dirigente Scolastica di Loreto Aprutino ha espressamente richiesto una adeguata 

segnaletica orizzontale e verticale, all’esterno ed all’interno del plesso scolastico al fine di garantire 

la sicurezza degli alunni come sopra riportato; 

VISTA la richiesta della Dirigente Scolastica con la quale si chiede la fornitura di una adeguata 

quantità di colonnine e catena in plastica al fine di assicurare il distanziamento e la divisione fra le 

varie classi 

VISTO il T.U E.L., approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, ed in particolare l’art. 183 relativo 

all’assunzione dell’impegno di spesa;   

RILEVATO che è possibile derogare al ricorso del mercato elettronico MEPA in quanto trattasi di 

fornitura sotto 5.000,00 euro;   

DATO ATTO che la fornitura indicata in oggetto per tipologia e corrispettivo può essere acquistato 

in economia, ai sensi della normativa vigente; 

DATO ATTO che la Ditta Thermade SRL con sede in Via Ranalli, 7/D a Città Sant’Angelo (PE)) – 

P.I. 01963610686, che propone la fornitura del materiale e posa in opera della segnaletica 

verticale e orizzontale, come da preventivi del 11.09.2020 con prot.lli n. 10643 e 10644 che sono 

parte integrante del presente atto, con l’offerta n.59/2020 che prevede un costo di € 1138,52 oltre 

ad IVA € 250,47 per un totale complessivo di € 1388,99, mentre l’offerta n. 58/2020 prevede un 

costo di € 3031,53 oltre ad IVA di € 666,94 per un totale di € 3698,47. 

RITENUTO pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all’emissione dell’impegno 

per la fornitura alla Ditta Thermade SRL con sede a Città Sant’Angelo (PE) in Via Ranalli, 7/D – 

P.I.  01963610686 per la fornitura di colonnine e catena in plastica e la fornitura e messa in opera 
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della segnaletica orizzontale e verticale come da preventivi del 11/09/2020 acquisiti al prot. 

comunale n.10643 e 10644, al prezzo complessivo di € 5087,46 compreso di IVA .€ 917,41. 

VISTO che l’IVA, ai sensi della normativa vigente, non viene liquidata alla Ditta Thermade Srl, ma 

viene liquidata all’Erario direttamente dall’Ente. 

VISTO il D.U.R.C con protocollo 22966392—REGOLARE_ con scadenza il 03.11.2020 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è: Z062E4A3AF 

VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 e smi;    

RICHIAMATO L’ART. 36 COMMA 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO  il Regolamento per l’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici; 

VISTI  gli artt. 107 e 109 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000; 

VISTO il provvedimento relativo alla nomina di Responsabile del Servizio e successiva Determina 

01/2020 di nomina del Vicario; 

      

D E T E R M I N A 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2. di procedere all’affidamento alla ditta Thermade SRL con sede a Città Sant’Angelo (PE) in 
Via Ranalli, 7/D-P. I. 01963610686 per la fornitura di colonnine in plastica e della 
segnaletica verticale e orizzontale con relativa messa in opera della stessa, come da 
preventivi del 11.09.2020 con prot. 10643 e 10644, al prezzo di € 4170,05 oltre IVA in 
misura di legge e così per un totale complessivo di € 5.087,46 di cui IVA € 917,41; 

 

3. di impegnare la somma complessiva di €. 5.087,46 sul Cap. 8945/1 PdC 1.03.02.09.999  

 
4. di dare atto che la spesa verrà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica; 

 
5. di dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è Z062E4A3AF ; 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 580 del 14/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   D'ADDAZIO FULVIO in data 15/09/2020. 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 580 del 14/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE. 
 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Settore  DI BATTISTA RANIERI il 

15/09/2020. 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 691 

Il 16/09/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 449 del 15/09/2020 con oggetto: 

Fornitura e posa in opera segnaletica per scuola secondaria “G. Rasetti”. Affidamento e impegno della 

spesa. 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DI ZIO MARRONE ALESSANDRO il 16/09/2020.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


