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IL DIRIGENTE SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI
Premesso che:
−
L’ex Chiesa Sacra Famiglia di Barletta, immobile di proprietà comunale situato ad angolo tra
via Trento e Via Gorizia, è stato oggetto di un intervento finanziato da fondi europei riguardante
il Recupero e Ristrutturazione mediante opere atte al recupero del complesso e alla realizzazione
di un Auditorium – Sala Rappresentazioni con annesso Foyer, di una sala
polifunzionale/esposizioni e dei locali tecnici di registrazione;
−
con delibera di G.C.n.73 del 7/04/2011 è stato approvato il progetto esecutivo per la
realizzazione dell’intervento “Recupero e ristrutturazione dell’immobile comunale ex Chiesa
Sacra Famiglia di Barletta, da adibire ad Auditorium, finanziato con fondi F.E.S.R. di cui
all’Accordo di Programma P.I.R.P. Ambito 2;
−
l’Amministrazione Comunale ha inteso avviare un processo virtuoso che conduca, una volta
conseguito il reinserimento nel mercato culturale del complesso oggi in disuso, ad una serie di
iniziative pubbliche tali da relazionare l’Auditorium con la Villa Bonelli (adiacente) in modo da
costituire un articolato polo sociale ed attrattivo;
Considerato che:
il complesso si compone di tre blocchi distinti:
• la chiesa “antica”, oggi sacrestia, a pianta rettangolare di 11,70x7 mt, con altezza massima
di 11 mt;
• la sala polifunzionale a piano terra, a pianta rettangolare di dimensioni 15 x7,50 mt con
altezza massima di 5 mt;
• la chiesa “nuova” a pianta rettangolare di dimensioni 15x23 mt con altezza massima di 14
mt;
− è stata prevista una nuova destinazione d’uso di ogni singola area, realizzando per quanto attiene
la zona dell’ex nuova chiesa corrispondente alla vecchia sala culto, la nuova destinazione della
platea dell’Auditorium e nella zona della vecchia chiesa corrispondente alla ex sacrestia è stato
previsto un ambiente “Foyer”;
− attualmente è stato possibile realizzare solo parte della originaria progettazione prevista, essendo
presenti nella struttura esclusivamente quegli adattamenti utili al futuro uso ad Auditorium poiché
la Sala Culto sarà arredata da palco ed adeguato numero di posti a sedere, tendaggi e tecnologie
(impianto d’allarme e audio);
Considerato, inoltre, che:
− il progetto esecutivo prevede un nuovo allestimento della platea dell’Auditorium che sarà
realizzato attraverso la fornitura e posa in opera di n.88 poltrone pubblico;
− la fornitura di n.88 poltrone pubblico funzionali all’allestimento dell’Auditorium dell’ex Chiesa
Sacra Famiglia di Barletta dovrà necessariamente prevedere le seguenti caratteristiche:
poltrona completamente smontabile e costruita secondo la normativa di cui al D.M. 26.06.84,
omologata in classe 1IM rilasciata dal Ministero dell’Interno. Sedile anatomico facilmente
sostituibile e sfoderabile. Ribaltamento del sedile di tipo automatico a molla esterna per semplici
sostituzioni complete di ammortizzatori d’urto in poliuretano. Imbottitura del sedile e dello
schienale in schiuma poliuretanica autoestinguente schiumata a freddo. Rivestimento in tessuto
−

−

in Ecopelle, omologato in classe 1. Fiancate poltrone in legno massiccio multistrato di faggio,
spessore minimo 60 mm, completamente rivestite. Montaggio su piede laterale con 2 punti di
ancoraggio a pavimento. Fissaggio a pavimento mediante viti ad espansione di lunghezza
massima pari a 5 cm. Formazione file a catena.
per la fornitura di poltrone pubblico è stata effettuata un'indagine di mercato che ha riscontrato
un importo unitario medio a base di gara di € 546,56 IVA inclusa al 22%, per un importo
complessivo a base di gara per n.88 poltrone di € 48.097,28 IVA inclusa al 22%;

Ritenuto di dover procedere, per l’appalto delle forniture in questione, ad avviare una procedura di
consultazione sul MEPA, in conformità all’art 36, comma 6° del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., ponendo
come importo a base di gara la media delle offerte ricevute a seguito dell’indagine di mercato
espletata;
Considerato che occorre pertanto adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. disciplinante le modalità di scelta del contraente, indicante il fine da
perseguire tramite il contratto che s’intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del concorrente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
Rilevato che:
− per dare esecutività alla gara d’appalto si è reso necessario predisporre il capitolato speciale
d’appalto e lo schema dell’istanza di partecipazione per la fornitura di n.88 poltrone pubblico
funzionali all’allestimento dell’Auditorium presso l’ex Chiesa Sacra Famiglia di Barletta, allegati
alla presente determinazione;
− la spesa complessiva di € 48.097,28 IVA inclusa al 22%, trova capienza al capitolo di spesa 20854
del Bilancio Comunale 2017, finanziato da proventi per passaggio da diritto di superficie a diritto
di proprietà, come da emendamento al Bilancio di previsione 2017-2019;
− l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.:
- il fine che si intende perseguire è la fornitura di n.88 poltrone pubblico funzionali
all’allestimento dell’Auditorium presso l’ex Chiesa Sacra Famiglia di Barletta;
- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “Fornitura di poltrone pubblico per l’allestimento
dell’Auditorium presso l’ex Chiesa Sacra Famiglia di Barletta (CIG Z4E218EE4F);
- il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste sul MEPA;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto approvato con
la presente determinazione dirigenziale;
- l’importo a base di gara è pari ad € 48.097,28 IVA inclusa al 22%;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante consultazione sul MEPA;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il ricorso all’affidamento tramite consultazione sul MEPA è procedura prioritaria ex art. 36,
comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., poiché ai principi della tempestività e della
proporzionalità, garantiti da un sistema di individuazione del contraente snello, che non
richiede requisiti eccessivi rispetto alla prestazione;
Visti:
- il D. Lgs. n.26772000 s.m.i.;

-

il D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
il Regolamento vigente di contabilità;
la deliberazione di Consiglio Comunale del 27 marzo 2017 n. 21 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2017-2019;
la D.G.C. n. 189 del 21/09/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017 -2019;

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 del d.lgs.
n.267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

DI INDIRE apposita gara per la fornitura di n.88 poltrone pubblico funzionali all’allestimento
dell’Auditorium presso l’ex Chiesa Sacra Famiglia di Barletta mediante consultazione sul
MEPA, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per una spesa complessiva posto a base di gara di € 48.097,28
IVA inclusa al 22%;
DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto e lo schema dell’istanza di partecipazione per
la fornitura di n.88 poltrone pubblico funzionali all’allestimento dell’Auditorium presso l’ex
Chiesa Sacra Famiglia di Barletta, allegati alla presente determinazione;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 48.097,28 IVA inclusa al 22% sul capitolo 20854
del Bilancio 2017 per la fornitura di n.88 poltrone pubblico funzionali all’allestimento
dell’Auditorium presso l’ex Chiesa Sacra Famiglia di Barletta;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna;
DI DARE ATTO che si è adempiuto alle procedure previste dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con l’acquisizione del codice identificativo di
gara Z4E218EE4F;
DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante le modalità previste sul MEPA;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, a
norma dell’art.153, comma 5^, del decreto legislativo 267/00;
DI TRASMETTERE, altresì, copia del presente provvedimento al settore istituzionale per la
pubblicazione all’albo pretorio online e in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.37 del
D.Lgs.n.33/2013.
Il Dirigente del Settore Gare Appalti e Contratti
dott.ssa Santa Scommegna

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2017 2805/0

Data:

29/12/2017

Importo:

48.097,28

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA DI POLTRONE PUBBLICO PER L’ALLESTIMENTO DELL’AUDITORIUM
PRESSO L’EX CHIESA SACRA FAMIGLIA DI BARLETTA - CIG Z4E218EE4F.

Capitolo:

2017

20854

Arredi per Auditorium c/o l'ex Chiesa Sacra Famiglia - Finanziato da proventi per passaggio da
diritto superficie a diritto Proprietà 2630072

Codice bilancio:

SIOPE: 2.02.01.03.999

Piano dei conti f.: 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.
Finanziato con : Proventi x passaggio diritti di superficie in diritti di proprietà € 48.097,28 Atto Amministrativo:

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 2173 DEL 29/12/2017

BARLETTA li, 08/01/2018

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro
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Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo
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82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

Originale

CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
DATA 29/12/2017

N° 2173

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 25/01/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 09/02/2018

Barletta, lì 25/01/2018
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

