CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 110

Determina n. 109

del 30/01/2018

del 01/02/2018

OGGETTO: NOLO ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
DI ILLUMINAZIONE PROVVISORIA DELLA CABINE ELETTORALI
NELLE 100 SEZIONI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI
DOMENICA 4 MARZO 2018 (CIG: ZA921D7D15). DETERMINA A
CONTRARRE

.

CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

Determina Dirigenziale del Settore «SETTORE»
Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del
«DATA__PROPOSTA»
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» del
«DATA_ADOZIONE_NO_ORA»

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con decreto del Presidente della Repubblica n.209 del 28.12.2017, sono stati indetti i comizi
elettorali, per le Consultazioni Politiche per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica di domenica 4 marzo 2018;
- a tal proposito, occorre provvedere al “Nolo ed installazione degli impianti elettrici di illuminazione
provvisoria della cabine elettorali nelle 100 sezioni, in occasione delle elezioni politiche di domenica
4 marzo 2018”;
- giusta nota prot.n. 5217 del 23.01.2018, il Settore Manutenzioni ha redatto il Capitolato speciale
d’appalto, esplicativo del “Nolo ed installazione degli impianti elettrici di illuminazione provvisoria
della cabine elettorali nelle 100 sezioni, in occasione delle elezioni politiche di domenica 4 marzo
2018”, nonché ha predisposto il D.U.V.R.I. ed il relativo preventivo di spesa di importo complessivo
pari ad € 4.000,00, di cui € 3.158,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 120,00 per oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed € 721,16 per IVA;
- giusta nota prot.n. 5490 del 23.01.2018 del Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali, sono stati
trasmessi al Servizio Gare e Appalti gli atti tecnici relativi all’appalto di cui all’oggetto al fine di
espletare la relativa gara;
- giusta determinazione dirigenziale n. 28 del 18.01.2018 del Settore Affari Generali e Servizi
Istituzionali, è stata impegnata la somma complessiva pari ad € 300.000,00, mediante imputazione
al capitolo n. 61894 del Bilancio 2018;
- si rende necessario procedere con urgenza all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto, mediante
procedura ex art. 36, comma 2, lett. a), previa consultazione di più operatori economici, applicando
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del citato
d.lgs. 50/2016 s.m.i., sull’importo posto a base di gara pari ad € 3.158,00 per lavori soggetti a
ribasso d’asta, oltre € 120,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed € 721,16 per
IVA;
Rilevato che:
- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000 n°267 , prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre,
indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si 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;
- l’art.32 comma 2, del d.lgs.vo 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.
Considerato che:
- l’appalto ha per oggetto il “Nolo ed installazione degli impianti elettrici di illuminazione provvisoria
della cabine elettorali nelle 100 sezioni, in occasione delle elezioni politiche di domenica 4 marzo
2018” per un importo complessivo pari ad € 4.000,00 IVA compresa;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, comma
14, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- le clausole essenziali dell’appalto di cui all’oggetto sono contenute nel “Capitolato Speciale
d’appalto” esplicativo delle relative prestazioni e nel “Preventivo di spesa”, entrambi allegati al
presente atto;
- per l’affidamento di che trattasi, considerata la necessità di dare esecuzione ai suddetti lavori con
estrema urgenza e stante l’entità dell’importo posto a base di gara, la scelta del contraente dovrà
essere effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
d.lgs.50/2016 s.m.i., previa consultazione di più operatori economici, con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, pari ad €
3.158,00, al netto di iva e del costo della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del
citato d.lgs. 50/2016 s.m.i.
Visti:
- il decreto legislativo n.50/2016 s.m.i. ed in particolare gli artt.36 95;
- il Testo Unico degli Enti locali d.lgs.vo n.267/2000 ed in particolare gli artt.107, 183 e 192;
- il d.lgs.vo n.165/2001;
- l’art.48 del vigente statuto comunale;
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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, comma1 del D.
Legislativo n.267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
DI INDIRE, per l’affidamento del “Nolo ed installazione degli impianti elettrici di illuminazione
provvisoria della cabine elettorali nelle 100 sezioni, in occasione delle elezioni politiche di domenica
4 marzo 2018”, gara mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
d.lgs.50/2016 s.m.i, previa consultazione di più operatori economici, con il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo mediante ribasso sull’importo posto a base di gara pari ad € 3.158,00, al netto di
iva e del costo della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del citato d.lgs. 50/2016
s.m.i.;
DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 4.000,00 per il “Nolo ed installazione degli impianti
elettrici di illuminazione provvisoria della cabine elettorali nelle 100 sezioni, in occasione delle
elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018”, risulta già impegnata sul Capitolo 61894 del Bilancio
2018, giusta determinazione dirigenziale n. 28 del 18.01.2018;
DI APPROVARE, il Capitolato Speciale d’appalto, esplicativo delle relative prestazioni, il Preventivo
di spesa di importo complessivo pari ad € 4.000,00 IVA compresa, ed il D.U.V.R.I., predisposti dal
Settore Manutenzioni, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE, lo schema di lettera d’invito, contenente le modalità di espletamento della gara
qui allegato e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di offerta
economica, nonché l’elenco e il criterio di individuazione delle ditte a cui diramare le lettere
d’invito, custodito nel fascicolo di gara, in busta chiusa e sigillata, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
DI NOMINARE, ai sensi dell’art.31 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., quale Responsabile Unico del
Procedimento, la dott.ssa Rosa Di Palma;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.32, comma 14 del d.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto dei regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a
norma dell’art. 151 comma 4 del d.lgs n.267/2000,;

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria per la pubblicazione
all’Albo Pretorio online, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco e all’Assessore al
Ramo;
9. DI DARE ATTO, che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi degli artt.23 e 37 del
d.Lgs. n. 33/2013.
Allegati:
a) Schema della lettera invito;
b)Schema offerta economica;
c) Capitolato Speciale d’appalto;
d)Preventivo di spesa;
e) D.U.V.R.I.
IL DIRIGENTE
dott.ssa ROSA DI PALMA

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:
Rosa Di Palma;1;3223688
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Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 07/02/2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.109 del 01/02/2018

ESERCIZIO: 2018

Oggetto:

Impegno:

2018 535/0

Data:

18/01/2018

Importo:

26.000,00

Subimpegno di spesa:

2018 535/2

Data:

01/02/2018

Importo:

4.000,00

DETERMINA NR.109 (PROPOSTA NR:110): NOLO ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE
PROVVISORIA DELLA CABINE ELETTORALI NELLE 100 SEZIONI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DI
DOMENICA 4 MARZO 2018 (CIG: ZA921D7D15). DET. a contra

SIOPE:
1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma:

7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Importo impegno:

Capitolo:

61894

Subimpegni già assunti:

6.100,00

Oggetto:

Altre spese per consultazioni elettorali/referendum sde 69247

Subimpegno nr. 535/2:

4.000,00

Disponibilità residua:

15.900,00

Progetto:

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Resp. spesa:

112 Ufficio Elettorale

Resp. servizio:

112 Ufficio Elettorale

BARLETTA li, 01/02/2018
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

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:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
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pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 27/02/2018

Barletta, lì 12/02/2018
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

