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DETERMINAZIONE N. 49 DD. 07.08.2014 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
 

 

OGGETTO:  AFFIDO INCARICO, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 
ALLA DITTA "SIGNAL S.R.L." DI VIGO CAVEDINE (TN) - ANNO 

2014. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
Premesso che si rende necessario ed urgente rinfrescare la segnaletica 

stradale orizzontale della strada statale che attraversa l’abitato di Pelugo dal 

momento che quella esistente sta scomparendo a causa degli eventi atmosferici, 
nonché a causa del continuo transito di veicoli. 

 
Preso atto che quanto sopra si intende indispensabile al fine di garantire la 

sicurezza e l’incolumità dei veicoli e dei pedoni che si trovano a transitare nei 
pressi di tale strada statale. 

 
Considerato che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti per 

procedere all’affidamento dei lavori in oggetto tramite trattativa privata diretta, ai 
sensi dell’art. 21 della L.P. 23/90. 

 
Visto il preventivo della ditta Signal s.r.l. di Cavedine (TN) pervenuto in data  

07/08/2014 prot. n. 2059; 
 

Verificati quindi i prezzi relativi alla  segnaletica: 

 
SEGNALETICA ORIZZONTALE: 

 

DESCRIZIONE DIMENSIONI PREZZO unitario Euro 

Linee centrali continue o discontinue cm 12 a mt. lineare 0,32  

Linee di bordo continue o discontinue cm 15 a mt. lineare 0,33  

Scritte STOP urbano h cm 160 Cad 9,50 

Passaggi pedonali, fascia di arresto allo 

STOP 

h cm 50 a mq 4,20 

Realizzazione posti macchina mediante 

stesura di linea bianca spess. cm 12 
imp. esistente 

 cadauno 5,40 



Realizzazione posti macchina mediante 
stesura di linea bianca spess. cm 12 

imp. nuovo 

 cadauno 6,30 

Triangoli dare precedenza 50 x 70 cadauno 1,80 

Triangoli preavviso dare precedenza 100 x 200 cadauno 4,50 

Zebrature aiuole ostacolo ecc.  a mq 4,20 

Frecce direzionali h mt. 5,00 cadauna 8,60 

Scritta “BUS” compresa delimitazione 
spazio per la fermata 

 a lettera 3,10 

Stallo HANDICAP completo  cadauno 22,00 

 
 

Ritenuti i prezzi offerti congrui a fronte del lavoro proposto nonché 

convenienti dal punto di vista economico, essendo gli stessi fra l’altro uguali a 
quelli proposti. 

 
Ritenuto pertanto opportuno, utile e conveniente procedere ad affidare, a 

trattativa privata diretta, ai sensi dell’art. 21 della L. P. 23/90, alla Ditta “Signal 
S.r.l.” di Vigo Cavedine (TN), i lavori di rifacimento della segnaletica stradale 

orizzontale delle strada statale pubblica che attraversa il centro abitato di Pelugo, 
ai prezzi ed alle condizioni descritte nell’offerta pervenuta presso gli Uffici 

Comunali in data 07.08.2014 prot. n° 2059. 
 

Ritenuto di impegnare una spesa presunta stimata in € 2.000,00 + i.v.a. fatta 
salva l’esatta quantificazione finale dell’intervento. 

 
Ritenuto pertanto opportuno affidare quanto sopra descritto evidenziando che 

trattasi di intervento specifico con caratteristiche peculiari nonché urgenti tali da 
non rendere possibile il ricorso ai sistemi del mercato elettronico. 

 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 
 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e relativo Regolamento di attuazione, 
approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. 

 
Vista la disponibilità presente all'intervento 2.08.01.01 (cap. 3680) dell’uscita 

del bilancio esercizio finanziario 2014, dove esiste apposito stanziamento per la 
spesa in argomento. 

 
DETERMINA 

 
1. Di affidare, per motivi esposti in premessa, a trattativa privata, ai sensi 

dell’art. 21 della L.P. 23/90, alla Ditta “Signal S.r.l.” avente sede in via Monte 

Stivo n° 6 – 38073 Vigo Cavedine (TN), i lavori di rifacimento della segnaletica 
stradale orizzontale della strada statale che attraversa il centro abitato di 

Pelugo, ai prezzi ed alle condizioni descritte nell’offerta pervenuta presso gli 
Uffici Comunali in data 07.08.2014 prot. n° 2059. 

2. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a presunti 
complessivi € 2.440,00 all’Intervento 2.08.01.01 (Cap. 3680) del Bilancio di 



Previsione in corso, che presenta adeguato stanziamento e sufficiente 

disponibilità. 
 

3. Di dare atto che la liquidazione verrà effettuata sulla base dell’esatta 
quantificazione finale dell’intervento concordata con l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
4. Di specificare che il presente è soggetto alla disciplina in materia di tracciabilità 

dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e s.m. 
 

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della L. 

1034/1971 entro 60 giorni e  ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ex art. 8 D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni. 

 
SR/sr 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

                                            dr. Diego Viviani 
 
 
 

 
 

Viene dato visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e allo 
stato di accertamento delle entrate e dell’impegno di spesa. 

 
Pelugo, lì 27.02.2014           

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                          - rag. Katia Pouli - 
 
 
 
 
 


