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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

3763 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Impegno 

di spesa di euro 784,06 (I.C.) per l¿adeguamento 
logistico alla vigente normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro, mediante posizionamento di 
cartellonistica adeguata nei locali assegnati al 
Comando di PM. Affidamento diretto, con procedura 
semplificata ai sensi dell¿art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta S.I.M. ITALY Srl ¿ 
CIG Z3420B0615. 

NUMERO PRATICA 
 
263- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010319 
 
 

+ 
 

784,46 
 

2017 
 

2363 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  21 novembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 3763 / Pratica N. 16031 -  263     

 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale - Impegno di spesa di euro 784,06 (I.C.) per 

l’adeguamento logistico alla vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante 

posizionamento di cartellonistica adeguata nei locali assegnati al Comando di PM. Affidamento 

diretto, con procedura semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla 

Ditta S.I.M. ITALY Srl – CIG Z3420B0615. 

 

IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO che da una valutazione con sopralluogo effettuata dal Servizio Prevenzione e 

Protezione dell’Ente è emersa la necessità di dotare i locali del Comando del seguente materiale di 

segnaletica di sicurezza, come prescritto dal D.Lgs. 81/2008 artt. 161 e 162, secondo i seguenti i 

quantitativi minimi e in base alla riportata tipologia:   
 

 

 

CONSIDERATO che la dotazione dei locali di adeguata cartellonistica segnaletica per la sicurezza 

-sia dei lavoratori (circa 96 unità) che dell’utenza che visita il Comando (che si stima intorno al 

195.000,00 accessi annui) – rientra tra le funzioni del datore di lavoro ai sensi della vigente 

normativa in materia, come sopra richiamata, e in particolare al successivo art. 163 del D.Lgs. 81/08 

e smi, che recita: “1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 

28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, 
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ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di 

lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati 

da XXIV a XXXII. 2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza 

indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore 

di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le 

particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. 3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico 

all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista 

dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto 

salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII”; 

 

DATO ATTO che, data l’urgenza di acquistare tali prodotti, si è scelto, anche in virtù dell’importo 

esiguo, di utilizzare la procedura dell’acquisto diretto, in perfetta aderenza al dettato normativo 

ancora vigente, comma 502 dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che modifica 

l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo il ricorso obbligatorio al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione esclusivamente "…..per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario”;  

 

EFFETTUATA una ricognizione preliminare, attraverso il web, delle Ditte che, sul territorio, 

gestiscono questo tipo di fornitura e che risultano essere, anche in virtù della regolare esecuzione di 

precedenti affidamenti,  in grado di eseguire il contratto in tempi molto ristretti, anche in quanto la   

messa a norma dei locali riveste carattere assolutamente prioritario; 

ATTESO che ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell’articolo 26, comma 3 bis del 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive 

modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi 

da interferenza (DUVRI); 

 

VALUTATO il preventivo (nota prot. gen. 79911/2017, posta agli atti) pervenuto dalla Ditta 

SIMITALY srl – P.IVA 02502610062 – Via Figini, 7 – 15067 Novi Ligure (AL) – già sottoposta a 

verifiche e controlli in merito all’autocertificazione presentata e posta agli atti, in merito al possesso 

dei requisiti di ordine morale e generale per contrarre con la P.A., di cui all’art. 80 del vigente 

D.Lgs. 56/2016 e ss.mm.ii.; 

 

ATTESO che la somma richiesta per i quantitativi necessari di cartellonistica semplice (non foto 

luminescente) ammonta ad euro 643,00 I.E. – euro 784,46 I.C. – e la stessa è reputata congrua e 

vantaggiosa per le finalità esposte; 

 

ESPERITA d’ufficio la verifica sul Documento unico di regolarità contributiva tramite procedura 

DURC ON LINE, che ha prodotto in esito una posizione regolare: Numero Protocollo INAIL_8850271 

Data richiesta 14/09/2017 Scadenza validità 12/01/2018; 

 

ACQUISITO, in relazione alla procedura di selezione del contraente ed a quanto previsto dall’art. 

3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti 

pubblici, il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche 

Codice Identificato Gare, risultando la procedura registrata al CIG Z3420B0615; 

RITENUTO, quindi, imprescindibile e urgente affidare la fornitura dei prodotti sopra indicati per 

una spesa complessiva di euro 784,46 (I.C.) a valere sul Bilancio di previsione 2017/19 – esercizio 

2017 – cap. 103010319  
 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione 

dell’Area delle Posizioni Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del 
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Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione 

dell’Area delle Posizioni organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” e della 

Deliberazione della Giunta n. 12 del 28/01/2015 di approvazione della Nuova Macrostruttura 

organizzativa dell’Ente e suo successivo adeguamento di cui alla Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle variabili strutturali 

dell’organizzazione al nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale” e sue 

modifiche, integrazioni e adeguamenti, in ultimo con Deliberazione Giunta C.le n. 1 del 

13/1/2016; 

 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 19 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii, d aultimo con il D.Lgs. 56/2017; 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81; 

- la Legge 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari); 

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 

Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive 

modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di 

Alessandria”, e in particolare gli articoli 32 e seguenti; 

VISTE E RICHIAMATE: 

 

- Deliberazione N.  56 / 16060 - 103  Art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 deliberato con atto di 

Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2016; 

- Deliberazione N.  58 / 16060 - 106 ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

- Deliberazione N. 36/ 106 – 2017 “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del 

bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

- Deliberazione della Giunta Comunale N. 99 / 16020 - 148 ad OGGETTO: "Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2017-2019. Approvazione"; 

- Deliberazione della Giunta Comunale N. 261 / 16020 - 375 ad OGGETTO: "Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 99 del 12/04/2017 - Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019 - 

Integrazione"; 

Visti, in ultimo, l’articolo 147 bis, comma 2, e gli art.. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

Attestate, infine: 

- mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma,  del 

citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; 

- mediante il rilascio del visto dirigenziale, la regolarità contabile che ne determina 
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l’esecutività, ai sensi dell’articolo 183, 7° comma,  del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. 

e dell’art. 45 del Regolamento di contabilità succitato; 

 

in forza del Decreto Sindacale n. 42 del 31 agosto 2017; 

 

DETERMINA 

 
 sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

 

DI AFFIDARE, con la procedura semplificata di cui all’art. 36, co. 2, lett. a) la fornitura della 

cartellonistica di sicurezza per i locali del Comando di PM, come da offerta prot. gen. 79911/2017 

posta agli atti – per un totale di 158 cartelli al costo di euro 643,00 I.E. – euro 784,46 I.C. alla Ditta 

SIM ITALY srl – P.IVA 02502610062 – Via Figini, 7 – 15067 Novi Ligure (AL);  

 

DI IMPEGNARE la somma complessiva suddetta pari ad euro 784,46 (I.C.) per la fornitura in 

argomento, sul Bilancio di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 -  rif. capitolo 103010319  

“Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia Locale - Art. 208 CdS - Manutenzione e riparazione 

attrezzature tecniche e mezzi di trasporto ad uso civile, sicurezza e ordine pubblico” - Missione 03 

Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi 

di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. 

finanziario U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni – Codice 5° liv. 

U.1.03.02.09.011 “Manutenzione e riparazioni di altri beni materiali”; 

 

DI DARE ATTO  
- che il perfezionamento del relativo contratto con la Società interessata, ad intervenuta 

esecutività della presente determinazione, avverrà secondo l’uso del commercio, mediante 

corrispondenza anche a mezzo PEC, come previsto dall’art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016;  

- che con successivo e autonomo provvedimento, emesso a seguito di regolare fornitura dei 

prodotti sopra elencati e loro posizionamento a norma di legge, si procederà alla 

liquidazione, su ricevimento di fattura in formato elettronico, della somma dovuta e ripartita, 

ai sensi della legge 190/2014, art. 1 comma 629, tra quanto dovuto al Fornitore e quanto da 

versarsi direttamente all’erario a titolo di IVA; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie, ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 5, del vigente Regolamento di contabilità; 

 

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi 

di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici e obblighi di 

pubblicazione. 

       

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE in P.O. 

Comandante Vicario 

Alberto Bassani 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 14 novembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 14 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 21 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 21 novembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3953 il  22 novembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


