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SERVIZIO I^: SEGRETRIA - AFFARI GENERALI
Nr. 396 del 22 settembre 2014 del Registro del Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^
Nr. 21 del 22 Settembre 2014
Registro Generale Nr. 156 del 22 Settembre 2014
OGGETTO: Revisione e rifacimento numerazione civica esterna.
Affidamento alla ditta GESITALIA S.r.l. con sede legale in Pontecagnano
Faiano (SA), in via G. Marconi, n. 43 - P. IVA 04625360658.
Impegno di spesa.
L’Anno Duemilaquattordici, il giorno Ventidue del mese di Settembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva
nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati
individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come
introdotti e modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge
16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- VISTO il decreto del Sindaco nr. 03/2011, prot. 7244 del 30/06/2011;
- VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni
spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del
procedimento di spesa;
- VISTA la Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, concernente l’anagrafe della popolazione,
che dispone all’art. 10 che i Comuni devono provvedere all’indicazione dell’onomastica
stradale e della numerazione civica;
- VISTA 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;
- VISTA 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;
- PREMESSO:
- che la revisione ed il rifacimento della numerazione civica è importante per tutti gli uffici
comunali (tributi, tecnico, anagrafe);
- che, emerge la necessità di procedere alla revisione e al rifacimento della numerazione civica
esterna e della toponomastica, mediante rilevazione, aggiornamento dati anagrafici, fornitura
e posa in opera di targhette, indicanti i numeri civici e targhe viarie indicanti vie e piazze;
- che il Comune, per carenza di organico e di mezzi propri, non è attualmente in grado di
svolgere in maniera autonoma tale fase di revisione e rifacimento della numerazione civica
esterna e della toponomastica, che necessita di risorse economiche e professionali;
- CONSIDERATO:
- che appare quindi necessario affidare a terzi tutta la suddetta attività di revisione e
rifacimento della numerazione civica esterna e toponomastica, mediante rilevazione accessi
con acquisizione dati anagrafici, fornitura e posa in opera di targhette indicanti gli accessi e
aggiornamento della cartografia comunale;
- che pertanto occorre quantificare con esattezza tutti gli accessi e le strade presenti sul
territorio comunale, mediante adeguata e specifica ricognizione del territorio comunale;
- VISTO che la società GESITALIA S.r.l. con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA)
in via G. Marconi, n. 43 - P. IVA 04625360658, ha presentato al Comune in data 20/03/2014,
prot. n. 2460 una proposta tecnico-economica per il servizio di revisione e rifacimento della
numerazione civica esterna e toponomastica, che allegata alla presente determinazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
- VISTO che la società GESITALIA S.r.l. è ditta specializzata e di rilevanza nazionale
nel settore oggetto del servizio, considerate le numerose referenze anche in Comuni capoluogo
di Provincia e la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 2008 nel servizio di revisione e
rifacimento della numerazione civica esterna ed interna;
- CONSIDERATO che l’Ente ha intenzione di procedere all’affidamento del servizio in
oggetto e che l’importo necessario per la realizzazione di tale intervento risulta pari a €
20.000,00 + Iva al 22%, (€ 24.400,00 Iva compresa);
- RITENUTO pertanto, di dover provvedere in merito senza ulteriore rinvio, che
sarebbe pregiudizievole per l’arredo urbano cittadino;
- RITENUTO, di conseguenza, di dover assumere l’impegno di spesa di €. 24.400,00
(Iva inclusa al 22%) sui seguenti servizi del Bilancio Esercizio Finanziario 2015 (pluriennale
2014/2016, per l’esercizio finanziario di rifermento):
- €. 12.200,00 sul servizio 1.01.06.02 – Cap. 1;
- €. 12.200,00 sul servizio 1.01.07.02 – Cap. 1;
- DATO ATTO che con deliberazione di C.C. nr. 10 del 29/04/2014 è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale (art. 171, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.) per il triennio 2014-2016, sui quali ai servizi
1.01.06.02 – Cap. 1 e 1.01.07.02 – Cap. 1, risulta adeguata disponibilità, per le esigenze di cui
sopra;
- VISTI, pertanto, i servizi 1.01.06.02 – Cap. 1 e 1.01.07.02 – Cap. 1, del bilancio 2015
(pluriennale 2014/2016, per l’esercizio finanziario di rifermento), ove è prevista la necessaria
disponibilità;
- VISTO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163 “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/17/CE”, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede “Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”;
- VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1) Le premesse, che precedono, formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) Di affidare alla società GESITALIA S.r.l., con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) in
via G. Marconi, n. 43 - P. IVA 04625360658, il “Servizio di revisione e rifacimento della
numerazione civica esterna”, per l’importo di €. 20.000,00 (al netto di Iva), la cui offerta
tecnico-economica viene allegata alla presente;
3) Di impegnare la spesa complessiva di €. 24.400,00 (Iva inclusa al 22%) a favore della società
GESITALIA S.r.l. sui seguenti servizi del Bilancio Esercizio Finanziario 2015 (pluriennale
2014/2016, per l’esercizio finanziario di rifermento), ove è prevista la necessaria disponibilità,
per le esigenze di cui sopra:
- €. 12.200,00 sul servizio 1.01.06.02 – Cap. 1;
- €. 12.200,00 sul servizio 1.01.07.02 – Cap. 1;
dando atto che il pagamento avverrà, a lavoro ultimato e dietro presentazione di regolari
fatture, in forma rateizzata, come segue:
- €. 12.200,00, entro il 31 maggio 2015;
- €. 12.200,00, entro il 30 settembre 2015;
4) Di demandare al responsabile del procedimento del servizio finanziario per l’annotazione
del presente impegno e per la successiva emissione dei mandati di pagamento, da effettuarsi
con le modalità di cui al punto precedente;
5) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità
di competenza del Responsabile del servizio finanziario;
6) Di attribuire alla presente valore sinallagmatico di contratto, subordinando l’affidamento
alla sottoscrizione di una copia di questa determinazione da parte del titolare dell’affidataria,
da valere quale accettazione degli aspetti negoziali contenuti nella stessa, sicché l’affidamento
si intende per scrittura privata ex art. 17 del R.D. 18/11/1923, n, 2440, recante norme
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
 La presente determinazione:
a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
nell’Albo
Pretorio
on-line
del
sito
web
istituzionale
del
Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed
avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del bilancio
corrente, in data odierna.
Nella Residenza Municipale, lì 22 settembre 2014.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D’Alessandro

Il Responsabile del Servizio ad interim
F.to: Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in
data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Pignataro Interamna, lì 22 settembre 2014.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

