
 

Settore 
Infrastrutture 

Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi ,  
Protezione Civile e Cimiteri 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
     Vista: 

- la  determinazione Dirigenziale a contrarre n.204 del 28.02.2019, con la quale è stato disposto 

l’affidamento  dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, previo 

espletamento di un’indagine di mercato telematica mediante “Portale Acquisti Umbria”, con la stessa 

si è stabilito il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di  cui all’art. 95 c. 4 lett. a) del medesimo 

D.Lgs 50/2016, determinato mediante prezzi unitari; 

Considerato: 

- che per quanto sopra, sono stati invitati a trasmettere la propria migliore offerta per l’esecuzione dei 

lavori in oggetto, n. 5 operatori economici qualificati; 

Preso atto : 

- che in risposta all’invito sono pervenute 2 offerte valide; 

- che il giorno 14.03.2019, si è proceduto alla verifica ed esame delle offerte pervenute,di cui una 

incompleta di una parte della documentazione richiesta da parte della Ditta Tecnosignal di Baldelli L.& 

C. s.a.s., e un’altra offerta completa inoltrata dalla Ditta C.M.B. Service s.r.l..tutte le operazioni sono 

state quindi riportate in apposito verbale presente agli atti d’ufficio. 

- che come risulta dal verbale di gara a conclusione delle operazioni di gara, l’ offerta della Ditta 

C.M.B. Service s.r.l. di Perugia è risultata ammissibile; il Seggio di gara propone pertanto 

l’aggiudicazione dei lavori nei confronti della suddetta Ditta, a norma degli artt. 32 e 33 c. 1 del D.Lgs 

50/2016; 

- che l’importo dei lavori da affidare è pari ad €. 25.000,00 + IVA 

- che in data 21/03/2019 per mezzo PEC (Prot. n. 14571) la Ditta aggiudicataria, ha comunicato di aver 

commesso un errore nella compilazione del “Modello d’offerta” 

Vista : 

- la Disposizione Dirigenziale Rif. n. 2 del 08.01.2019 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo 

N 287  Del 21/03/2019 

  

Oggetto:  Lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale mediante procedura telematica 
semplificata ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016.Annullamento DD 272 del 15/03/2019 – 
nuova richiesta di preventivo.  
C.I.G. : ZBA275E1FB 
 

  



 

Settore 
Infrastrutture 

Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi ,  
Protezione Civile e Cimiteri 
 

all’Ufficio  Servizi  Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 nella parte tuttora vigente; 

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali; 

ACQUISITO  il visto di regolarità contabile; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto 

2. di annullare la Determina Dirigenziale n 272 del 15/03/2019 di Affidamento dei lavori con impegno di 

spesa pari a 25.000,00 Euro 

3. di procedere pertanto all’annullamento dell’impegno di spesa, a favore della Ditta C.M.B. Service 

s.r.l. di Perugia , per l’importo totale  di €. 30.500,00 iva compresa al cap. 1660/65 del corrente 

bilancio; 

4. di procedere ad una nuova richiesta di preventivo alla Ditta C.M.B. Service s.r.l. di Perugia e alla 

Ditta TECNOSIGNAL di Baldelli L. & C. s.a.s. 

5. di prendere atto e approvare lo schema di lettera richiesta preventivo da inviare mezzo pec, 

nell’ambito del quale vengono definite le caratteristiche essenziali dei lavori da svolgere (presente in 

atti);  

6. di dare atto che l’importo dei lavori da affidare è pari a circa € 28.250,00 + IVA  ed è garantita a 

bilancio comunale 2019 al cap. 1660/65 e verrà impegnata con successivo atto; 

7. di dare atto che l’offerta più conveniente sarà individuata col criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 

c. 4 lett. a) D.Lgs 50/2016, determinato mediante prezzi unitari; 

8. di pubblicare i provvedimenti relativi alla presente procedura  oltre che sull’ Albo pretorio ondine, sul  

sito istituzionale del Comune di Assisi nella sezione “Amministrazione trasparente” in base al piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco Siena. 

 

  Il Responsabile dell’Ufficio 
       Servizi Operativi, Aree Verdi, 
                                                                                                Protezione Civile e Cimiteri 
       Geom. Franco Siena 


