
Prot.083/2019
DETERMINAZIONE N.05 del 28/08/2019

OGGETTO: FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE

L’Amministratore Unico

Richiamato  il  verbale  di  Assemblea dei  Soci  del  07/08/2018 di  nomina dell’Amministratore
Unico della Societa) ;
Rilevata la necessita)  di procedere all’acquisto di vernice spartitraffico e diluente necessari per il
tracciamento della segnaletica stradale orizzontale;
Dato atto che l’importo del servizio individua quale procedura di affidamento quello individuato
all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e cioe)  l’affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piu)  ditte;
Rilevato che  si  e)  ritenuto  comunque  di  procedere  tramite  Richiesta  di  Offerta  attraverso  il
portale  per  gli  acquisti  in  rete  della  Pubblica  Amministrazione  MEPA,  con  il  criterio  di
aggiudicazione del prezzo piu)  basso;
Visto il verbale relativo all’RDO, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale, dal quale risulta che:

 sono stati invitati a presentare un’offerta n.9 fornitori, selezionati tra quelli iscritti nella
categoria “Beni – Attrezzature e segnaletica stradale”;

 sono pervenute n.5 offerte valide da parte di  VFG srl, Progetto Segnaletica srl, TES spa,
Sirol e Gubela spa con socio unico;

 l’offerta con il prezzo piu)  basso e)  risultata quella di Gubela spa con socio unico;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare l’aggiudicazione della fornitura all’operatore
economico che ha fornito il prezzo piu)  basso;
Effettuate le verifiche di regolarita)  contributive e tributarie;

DETERMINA

1) di aggiudicare alla ditta Gubela spa con socio unico la fornitura di vernice spartitraffico e
diluente per l’importo complessivo di € 1.465,60 + IVA;

2) di accertare che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale neA  gravi ragioni di
convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al
presente provvedimento in capo all’Amministratore firmatario dell’atto medesimo;

3) di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sara)  pubblicato sul
sito dell’Ente;
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4) di dare atto che il presente provvedimento e)  soggetto agli adempimenti previsti dall'art.
29 del D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti
web  istituzionali,  delle  motivazioni,  almeno  in  sintesi,  che  hanno  condotto  alla  scelta
dell’affidatario del contratto.

L’Amministratore Unico
Dott. Fabio Serafini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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