Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 583 del 27/03/2019
Oggetto: Toponomastica - Affidamento alla Ditta Sistema Srl (Soc. in house) della fornitura e
posa in opera della segnaletica stradale, toponomastica e numerazione civica - Impegno di
spesa 1° semestre 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Richiamata la Delibera Consiliare n. 16 del 04/02/2019 “Bilancio di previsione 2019/2021 e
relativi allegati - Approvazione”;
- Premesso che l'Ufficio Toponomastica, (attualmente parte integrante del Servizio Sistemi
Informativi) tra le proprie mansioni provvede a far fonte alla fornitura e posa in opera della
segnaletica stradale e dei numeri civici che si rendessero necessari nel territorio comunale;
Considerato:
- che il Consiglio Comunale con proprio atto n.81/2003 ha stabilito di costituire apposita società
strumentale, in house, con unico socio il Comune di Grosseto, denominata Grosseto Parcheggi srl
affidandogli la gestione del complesso di servizi relativi a: parcheggi a pagamento, segnaletica
stradale ed affissioni ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgvo n. 267/2000;
- che tale società con Delibera di Assemblea del 19/12/2013 ha adottato la nuova denominazione
SISTEMA Srl lasciando comunque invariati il codice fiscale e partita iva (01305350538) così
come la sede legale in Piazza Duomo 1 – Grosseto ed operativa in Via Orcagna 32 –
Grosseto;
- che il Servizio Polizia Municipale ha approvato il Disciplinare per affidare il servizio per la
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa alla Ditta SISTEMA srl e
che detto Disciplinare contiene l'Elenco prezzi e le prescrizioni tecniche alle quali tale Ditta dovrà
attenersi nei rapporti con il Comune;
- Dato atto che la segnaletica toponomastica è compresa nelle prescrizioni del Codice della Strada
che ne individua le forme e modalità di installazione assimilandola, di fatto, alla segnaletica
stradale;
- Ritenuto pertanto opportuno avvalersi della Ditta SISTEMA Srl per far fonte alla fornitura e posa
in opera della segnaletica stradale e dei numeri civici che si rendessero necessari, nel territorio
comunale, nel corso del corrente anno;
- Ritenuto quindi indispensabile provvedere ad impegnare, al momento, un importo sufficiente a
far fronte alle necessità che dovessero presentarsi nel corso del 1° semestre 2019;
- Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 48520 del bilancio corrente, alla voce "Servizi
per la Toponomastica";
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA
1) Di provvedere, per quanto esposto in premessa, che qui si intende richiamato integralmente, ad
avvalersi per l'anno 2019, della Ditta SISTEMA SRL di Grosseto (CF 01305350538) (Società
partecipata del Comune di Grosseto), per la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale,
della toponomastica e numeri civici relativi, alle stesse condizioni contenute nel Disciplinare
richiamato in premessa ed approvato dal Servizio di Polizia Municipale;
2) Di provvedere ad impegnare un importo presunto sufficiente a far fronte alle necessità previste
nel corso del 1° semestre 2019;
3) Di impegnare pertanto l'importo di Euro 3.300,00= (iva compresa) sul Cap. 48520 “Servizi
per la Toponomastica” del bilancio di competenza 2019, così come riportato nella tabella in calce;
4) Di dare atto che la spesa è conforme a quanto stabilito dall' art. 6 comma primo della Legge
155/89;
5) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'obbligazione perfezionata a cui si riferisce l'importo
dell'impegno di spesa è l'esercizio 2019, con conseguente scadenza dell'obbligazione stessa al
31.12.2019;
6) Di provvedere alla liquidazione dei vari importi derivati dai vari interventi effettuati, dietro
presentazione di regolari fatture, espletate le formalità da parte della Ditta in oggetto, inerenti
l'obbligo della tracciabilità finanziaria, come previsto dall'art. 3- Legge 136/20107) Di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1- comma 269 - lett.b) della Legge
190/2014, alla suddetta Società verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura di questo Ente
provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
8) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37,
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 come modificato dal D.Lgs. 97 del 25/05/2016;
9) Di dare inoltre atto che le eventuali economie potranno essere utilizzate anche nel corso del
secondo semestre 2019;
Il Responsabile del Servizio
(Ing. Fabrizio Aposti)
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
48520

Movimento

Importo
3.300,00

Obiettivo
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