
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE POLIZIA LOCALE
Determinazione Generica

DATA 16/12/2020
REG. GEN. N. 79

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO
DI FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE ED
ELEMENTI COMPLEMENTARI

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

Visti:
 gli artt.107, comma 3, lett. b) e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 l’art. 164 e segg. del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

 la Legge n. 190 del 06.11.2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;

 il piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Codice di comportamento dei dipendenti
comunali, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 30.01.2019 e n. 132 del
06.12.2013 e ss.mm.ii.;

Richiamate:
 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il

triennio 2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019 e
s.m.i.;

 la deliberazione n. 4 del 21.01.2020 e s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione-piano delle performance 2020/2022;

 l’incarico sindacale n. 33 del 02.05.2019 ad oggetto “Nomina del responsabile del settore Polizia
Locale”;

 la Legge n. 120 del 11.09.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” di
conversione e modificazione del D.L. n. 76 del 16.07.2020 ha fissato per l’affidamento di servizi e
forniture di importo pari o superiore a euro 75.000,00 fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016 per euro 214.000,00 le modalità di consultazione degli operatori economici;



 l’avviso pubblico di manifestazione di interesse relativo a quanto in oggetto (allegato parte
integrante sub “A” al presente atto), il modello di istanza di ammissione alla procedura (allegato
parte integrate sub. “B” al presente atto), predisposti dalla stazione appaltante;

Premesso che:
 stante il vigente ordinamento penale e civile, in caso di danni a cose o persone, la giurisprudenza si

è più volte espressa in ordine alla responsabilità oggettiva di chi è tenuto a mantenere in perfetta
efficienza la segnaletica stradale e posare/integrare quella necessaria a garantire la sicurezza della
circolazione stradale in senso lato, prevedendo altresì una responsabilità diretta ai sensi dell’art.
589 del C.P. (omicidio stradale);

 è interesse dell’Amministrazione operare affinché la gestione della segnaletica stradale venga
eseguita nel rispetto delle normative specifiche e che sia garantita una continuità del servizio e una
tempestività nell’esecuzione, in considerazione del verificarsi anche di interventi contingenti di
carattere straordinario e non programmabile;

 si intende procedere, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i. con riguardo alle prestazioni sottoindicate:

 Servizio di fornitura, posa e manutenzione di segnaletica stradale orizzontale, verticale ed elementi
complementari nel territorio del Comune di Cardano al Campo;

Considerato che:
 l’art. 1 del Nuovo Codice della Strada pone la sicurezza stradale come principio fondamentale;

 è interesse del Comune di Cardano al Campo garantire la sicurezza stradale mediante la tempestiva,
regolare esecuzione e mantenimento della segnaletica orizzontale, verticale e complementare;

 non è presente presso il settore un elenco di operatori economici per la specifica categoria OS 10 –
Segnaletica stradale non luminosa;

 in conformità alle indicazioni sopra riportate e nel rispetto dei relativi criteri, si intende attivare
un’indagine di mercato mediante l’approvazione e la successiva pubblicazione di un avviso
pubblico, finalizzato ad ottenere manifestazioni di interesse per le prestazioni sopra indicate;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
di:

1. attivare un’indagine di mercato finalizzata ad ottenere manifestazioni di interesse per l’esecuzione
del servizio di fornitura, posa e manutenzione di segnaletica stradale orizzontale, verticale ed
elementi complementari nel territorio del Comune di Cardano al Campo;

2. approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse relativo a quanto in oggetto (allegato
parte integrate sub “A” al presente atto), il modello di istanza di ammissione alla procedura
(allegato parte integrante sub. “B” al presente atto), predisposti dalla stazione appaltante;

3. procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico suindicato, con il relativo allegato, sulla
piattaforma Sintel di Arca Lombardia(www.arca.regione.lombardia.it).

Il Responsabile del Settore P.L.



Comm. Capo Dott.ssa Simona Berutti

Allegati:

Sub A) Avviso pubblico di manifestazione di interesse;
Sub B) Modello di istanza di ammissione alla procedura e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;




