Premesso che il vigente Codice della Strada prevede specifici adempimenti ed obblighi di
legge a carico agli enti proprietari delle strade che, ai sensi degli articoli 14 – 37 – 38 del
D.lgs. 30.04.1992 n° 285 devono provvedere all’apposizione e manutenzione della
segnaletica stradale allo scopo di garantire la sicurezza e fluidità della circolazione;
Visto in particolare il comma 7 dell’articolo 38 che recita “…la segnaletica stradale deve
essere sempre mantenuta in perfetta efficienza ….”.
Preso atto che il comune di Castrolibero non dispone di mezzi e personale idonei e ritenuto,
in conseguenza, di dover affidare ad un soggetto esterno di provata professionalità e
competenza il compito di fornire e mantenere in efficienza la segnaletica stradale presente
sul territorio;
Quantificato in € 20.000,00 circa al netto dell’IVA l'importo presunto nel triennio;
Precisato che l’importo potrebbe discostarsi anche sensibilmente dalla stima base, in quanto
subordinato all’effettivo incasso dei proventi derivanti da violazioni al c.d.s.;
Ritenuto, in ossequio ai principi di trasparenza, non discriminazione, concorrenza e
correttezza svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta
a identificare la platea dei potenziali affidatari tramite avviso (all. A) da pubblicare sul sito
web e all’Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 (quindici) consecutivi;
Visti i seguenti documenti:
• Avviso di indizione di gara informale (allegato A);
• Modulo di manifestazione di interesse alla partecipazione della gara (Allegato B);
Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto Sindacale prot. N.9677 del 21.05.2020 di nomina a Responsabile dell'Area
Vigilanza e Servizi, con conseguente attribuzione delle funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3
D.Lgvo n.267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare l’allegato avviso pubblico, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 50/2016 che
ha scopo esclusivamente esplorativo ed è finalizzato a ricevere manifestazioni
d'interesse al fine di favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti
interessati al servizio di fornitura, messa in opera e manutenzione segnaletica
stradale;
2. Di dare atto che l’avviso non determina alcun tipo di vincolo per l'ente, in quanto non
costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazionale negoziale nei
confronti del Comune di Castrolibero, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero procedere con l’invio
della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica
manifestazione d'interesse valida;
3. Di approvare l'allegato avviso, contraddistinto dalla lettera “A”, da pubblicarsi all'albo
pretorio e sul sito informatico del Comune, quale mezzo di pubblicità e diffusione
dell'avvio della gara informale e relativo modulo di manifestazione di interesse alla
partecipazione della gara, contraddistinto dalla lettera “B”;
4. Di fissare alle ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla gara
informale, da parte degli operatori di settore;
5. Di pubblicare il presente avviso, contestualmente, all’albo pretorio e sul sul sito
istituzionale www.comune.castrolibero.cs.it ;
6. Di dare atto che la presente non comporta impegno contabile di spesa.

