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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 293 DEL 11/05/2022

AREA POLIZIA LOCALE

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMPAGNONI 
SEGNALETICA DI COMPAGNONI FIORE & C. S.A.S. DI BOZZOLO (MN), PER 
FORNITURA E POSA DISPLAY INFORMATIVO VARCO ZTL IN LOCALITA’ 
GRAZIE, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA – CIG 
Z6A364D765. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:
- un varco della ZTL (Zona a Traffico Limitato), funziona con limitazioni variabili, queste per essere 
facilmente percepite dagli utenti, al fine di comprendere la possibilità del passaggio, debbono essere 
chiaramente segnalate, all’uopo occorre installare un display full color, rispondente e conforme alle linee 
guida del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 28 giugno 2019 e SS.MM.II., relativo 
alla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato;
- questo genere di opere sono affidabili mediante richiesta di preventivo su Piattaforma ARIA-SINTEL di 
Regione Lombardia;
- la Ditta Compagnoni Segnaletica di Compagnoni Fiore & C. s.a.s. di Bozzolo (MN), risulta essere iscritta 
sulla suddetta piattaforma;
- si è proceduto a caricare su tale piattaforma, un affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lettera a del 
D.L.vo n. 50 del 2016, mediante auction specifica per la suddetta opera con numero report di procedura 
154160064 avente avvio in data 6 maggio 2022 e terminata in data 10 maggio 2022;
- Al termine della procedura l’offerta, da parte della ditta Compagnoni Segnaletica di Compagnoni Fiore & 
C. s.a.s. di Bozzolo (MN), risulta essere stata presentata correttamente, pertanto si ritiene opportuno 
assegnare, nelle disponibilità e necessità dell’Ente, un importo di € 6.557,38 + I.V.A. al 22% per una spesa 
complessiva di € 8.000,00 (€ 6.557,38 di imponibile + I.V.A. al 22% per € 1.442,62);
Ritenuto doveroso provvedere alla esecuzione di quanto citato in narrativa;
Richiamate:
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;
- la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.L.vo n. 
267/200).”;
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- La delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Nota 
di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.L.vo n. 267/200). Presentazione”;
- La delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 
1, del D.L.vo n. 267/200).”;
- La delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.L.vo 118/2011)”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
“Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
- La delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 – 2024”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 D.L.vo 267/2000)”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: 
“Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.L.vo 267/2000)”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, comma 2°, D.L.vo 267/2000)”;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: 
“Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;
- l'Art. 36, comma a) del D.L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” in merito agli 
affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 €;
- Il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Decreto Legislativo n. 56/2017 correttivo codice appalti;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento 6 di Contabilità;
- Il Decreto Sindacale n. 5 avente prot. n. 12933 del 24 maggio 2021 con il quale vengono attribuite le 
funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- Il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000 e 
nella fattispecie:
- l’art. 151 (copertura finanziaria);
- l’art. 152 (copertura contabile);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);

DETERMINA

1. Di affidare per le motivazioni espresse in premessa, a favore della ditta Compagnoni Segnaletica di 
Compagnoni Fiore & C. s.a.s. di Bozzolo (MN), la fornitura e posa del display a informativo a messaggio 
variabile a presidio del varco ZTL in località Grazie di Curtatone, con relativa segnaletica verticale, per un 
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importo di € 6.557,38 + I.V.A. al 22% per una spesa complessiva di € 8.000,00 (€ 6.557,38 di imponibile + 
I.V.A. al 22% per € 1.442,62);
2. Di dare atto che la spesa di € 8.000,00 trova copertura finanziaria al bilancio in alla Missione 1, 
Programma 5, Titolo 2, Macroaggregato 2, al Capitolo 281501 del Bilancio in corso, Oggetto: “Acquisto 
attrezzature varie e servizi”;
3. Di Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;
4. Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;
5. Di dare comunicazione del presente atto alla ditta Compagnoni Segnaletica di Compagnoni Fiore & C. 
s.a.s. di Bozzolo (MN);
6. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di 
regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con 
D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 293 DEL 11/05/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMPAGNONI 
SEGNALETICA DI COMPAGNONI FIORE & C. S.A.S. DI BOZZOLO (MN), PER 
FORNITURA E POSA DISPLAY INFORMATIVO VARCO ZTL IN LOCALITA’ 
GRAZIE, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA LOMBARDIA – CIG 
Z6A364D765. 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA POLIZIA LOCALE
COLLI CRISTIANO / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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