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L'anno  2017  il giorno  29  del  mese di  DICEMBRE,  nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale,  il  sottoscritto  MANCA  Mauro,  Responsabile  del   4.  SETTORE  LAVORI
PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - Servizio :

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.  
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ATTESO che: 

• la Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, concernente l’anagrafe della popolazione, 
dispone all’art. 10 che i Comuni devono provvedere all’indicazione dell’onomastica 
stradale e della numerazione civica;

• la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), art. 1, commi dal 639 
al 731, con i quali è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 
1° gennaio 2014, che prevede, di  conseguenza, l’obbligo per tutti  i  Comuni di 
adeguare e revisionare la numerazione civica esterna, per consentire all’Agenzia 
del Territorio di allineare i dati catastali;

• la comunicazione dell’ISTAT prot. 912/2014/P del 15/01/2014 che ha rilevato una 
serie di disallineamenti nelle banche dati comunali: indirizzi, edifici, numeri civici e 
stradari e ha richiesto ai Comuni di verificare tali disallineamenti, di correggere, 
integrare e validare i dati sul “Portale dei Comuni”, aggiornando tutti i dati alla 
situazione di fatto esistente alla data in cui effettuerà la validazione finale.

Visto  il  DECRETO DEL  PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI  12  maggio  2016 
“Censimento  della  popolazione  e  archivio  nazionale  dei  numeri  civici  e  delle  strade  
urbane.”

Considerato che:

• che si rende necessario procedere alla revisione della toponomastica dell'intero 
centro  urbano   mediante  la  rilevazione  degli  accessi  e  l’aggiornamento  delle 
banche dati comunali, attraverso l’ affidamento a ditta specializzata nel settore;

• che  la  suddetta  revisione  è  propedeutica  all’entrata  in  vigore  dell’Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che prenderà il posto delle Anagrafi 
dei  Comuni  Italiani,  costituendo  un  riferimento  unico  per  la  Pubblica 
Amministrazione,  per  le  società partecipate  e i  gestori  di  servizi  pubblici,  così 
come l’allineamento dei dati toponomastici, permetterà di concretizzare l’Anagrafe 
nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU).

Rilevato altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016, 
prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 
di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto  o  per  i  lavori  in 
amministrazione  diretta  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori 
economici;

Verificato che non esiste, al momento la possibilità di avvalersi per il servizio in oggetto 
di convenzioni  attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge 488/1999 da Consip 
S.p.a. come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinrete.it;
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Accertato che nel MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), sempre 
gestito  da  Consip,  per  conto  del  Ministero  delle  Economia  e  delle  Finanze,  esistono 
prodotti attinenti la fornitura di che trattasi;

Considerato:

• che  il  ricorso  al  mercato  elettronico  di  Consip  favorisce  soluzioni  operative 
immediate  e  tali  da  garantire  principi  di  trasparenza  e  semplificazione  della 
procedura,  di  parità  di  trattamento  e  di  non  discriminazione,  di  snellire  le 
procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto:

• che  il  ricorso  al  mercato  elettronico  Consip  consente  nell’immediato 
l'individuazione, a parità di qualità di prodotto, del soggetto che offre il bene al 
prezzo più basso;

Visto l'art. 36 – comma 6 del d.l.gs. n. 50/2016 e s.mi., ai sensi del quale il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, sul quale si può 
acquistare con Ordine di Acquisto Diretto (OdA), con Trattativa Diretta o con Richiesta di 
Offerta (RdO);

Dato atto:

– che il fine che si intende perseguire è di adeguare e revisionare la numerazione 
civica e la toponomastica comunale, per una quantità presunta di 10.000 accessi;

– che in data 18/12/2017 è stato richiesto a n. tre ditte un preventivo relativo al 
servizio di rilevazione, revisione e aggiornamento della numerazione civica e della 
toponomastica.

– Che in esisto a tale richiesta è pervenuta in data 21/12/2017 prot. 16945 la sola 
offerta della ditta Gamma Tributi  s.r.l.  con sede in Battipaglia  (SA) viale Rosa 
Jemma 2 - partita IVA 02842830651

Ritenuta tale offerta congrua e conveniente si è proceduto alla formalizzazione di una 
trattativa diretta del servizio di che trattasi attraverso il MEPA, alla ditta Gamma Tributi 
s.r.l. con sede in Battipaglia (SA) viale Rosa Jemma 2 - partita IVA 02842830651;

Vista la trattativa diretta n. 365798 avviata in data 22/12/2017 sul MEPA con la Ditta 
Gamma Tributi s.r.l., per l'acquisto del  del servizio di “Servizio di gestione e revisione 
della Toponomastica stradale e aggiornamento della numerazione civica esterna” (Codice 
prodotto RIL_NUM_CIVICA) presente nel MEPA di Consip nella cui scheda allegata alla 
trattativa  e  alla  presente  determinazione  sono  riportati  i  servizi  posti  a  base  della 
trattativa diretta;

Preso  atto  che  a  seguito  della  trattativa  diretta,  la  Ditta  Gamma  Tributi  s.r.l. ha 
presentato un'offerta (Identificativo Univoco dell’offerta n. 194131 ) di 3,50 euro/numero 
civico corrispondente ad un importo del servizio per il numero degli accessi previsti pari a 
35.000 ritenuto congruo e conveniente in funzione dei servizi offerti indicati nell'allegato 
al prodotto  Codice prodotto (RIL_NUM_CIVICA) confermando quanto offerto nell'offerta 
VEGLIE_RNC_20171220 allegata alla trattativa diretta di cui sopra .

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

• il  fine che il  contratto intende perseguire è la gestione e revisione della 
Toponomastica  stradale  e  aggiornamento  della  numerazione  civica  
esterna;

• l’oggetto  del  contratto  è  l’acquisto  del  servizio  contenuto  nell'allegato 
VEGLIE_RNC_20171220 al prodotto RIL_NUM_CIVICA  presente nel MEPA 
di Consip;

• trattandosi  di  affidamento  mediante  affidamento  attraverso  il  mercato 
elettronico  M.E.P.A.  gestito  da  Consip  s.p.a.  di  importo  inferiore  a 
40.000,00 euro il contratto verrà stipulato secondo le regole del sistema di 
e-Procurement della Pubblica Amministrazione;

• le  clausole  contrattuali  sono  quelle  relative  alle  richiamate  schede  di 

Proposta n. 463 del 29/12/2017 - Determinazione del dirigente n. 428 del 29/12/2017 - COMUNE DI VEGLIE



dettaglio allegata alla presente;

• la  forma  del  contratto  è  la  stipula  firmata  digitalmente  generata 
automaticamente dal MEPA di Consip;

Dato atto che:

• è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Gamma Tributi s.r.l. tramite 
piattaforma dedicata (DURC online Numero Protocollo  INAIL_10018088 Data richiesta 
27/12/2017 Scadenza validità 26/04/2018);

• all’intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG ZCE21779EA.

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; . 

2. Di approvare la procedura, i documenti di gara e gli esiti della trattativa 
diretta avviata  nell’ambito  del  mercato elettronico di  Consip  Spa Bando 
Servizi Mepa -  tramite la relativa piattaforma telematica giusta richiesta di 
trattativa diretta Rif. ID n. n. 365798 del 22/12/2017 contenente anche la 
scheda tecnica dei servizi richiesti come dettagliati in narrativa

3. Di  approvare  l’offerta  (Identificativo  Univoco  dell’offerta  n.  194131 del 
27/12/2017 ORE 17:46) del fornitore Ditta Gamma Tributi s.r.l. con sede in 
Battipaglia (SA) viale Rosa Jemma 2 - partita IVA 02842830651, di 3,50 
euro/numero civico corrispondente ad un importo del servizio per il numero 
degli accessi previsti pari a 35.000, oltre IVA; 

4. Di affidare al fornitore  Ditta  Gamma Tributi s.r.l. con sede in Battipaglia 
(SA) viale Rosa Jemma 2 - partita IVA 02842830651 il servizio di Servizio 
di gestione e revisione della Toponomastica stradale e aggiornamento della  
numerazione civica esterna” Codice prodotto (RIL_NUM_CIVICA) del MEPA 
di Consip.” come da dettaglio dei servizi contenuto nella scheda tecnica 
allegata al prodotto e allegata anche alla presente determinazione.

5. Di impegnare la spesa complessiva di € 42.700 (Iva inclusa), così ripartita:

a) quanto  ad  €  25.620,00  sul  cap,  600  articolo  3,  intervento 
n°.1010603 del Bilancio Esercizio Finanziario 2017;

b) quanto ad € 17.080,00 sul Bilancio Pluriennale 2017/2019 anno 
2018;

6. Di  dare  atto  che  in  seguito  al  perfezionamento  della  presente 
determinazione si procederà alla stipulazione del contratto generato dalla 
piattaforma del MEPA DI Consip contenete contenente i  dati  dell’offerta 
accettata, per lo svolgimento del servizio secondo le scheda di dettaglio 
allegata alla presente;

7. Di  provvedere  alla  relativa  liquidazione  con  successivi  atti  e  dietro 
presentazione di regolare fattura. 

8. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio 
Segreteria per i conseguenti provvedimenti.
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANCA Mauro

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2018 600 3 17080,00 1000002

2017 600 3 25620,00 1416

Veglie, lì 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal  al 01/01/0001 all'Albo Pretorio 
del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente. 
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