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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 1780 del 06.12.2018 si è determinato di procedere all’affidamento dei
“Servizi ausiliari del Teatro Comunale Giuseppe Curci”, attraverso il Me.p.A., mediante richiesta di offerta
(Rdo) applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95, comma 2, del d.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., consultando, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del
medesimo decreto legislativo, almeno cinque ditte abilitate all’iniziativa denominata “Servizi di
organizzazione di eventi” della piattaforma elettronica di Consip S.p.a, approvando contestualmente il
capitolato speciale di appalto e lo schema della lettera invito;
- con apposita RdO (richiesta di offerta) n. 2165790 sono state invitate a partecipare alla gara de qua, gli
operatori economici, di seguito elencati, presenti nel sezione area merceologica denominata “Servizi di
organizzazione di eventi”, filtrando quelli con sede legale nel territorio della Puglia, provincia BarlettaAndria-Trani:
1. FABRI TRAVEL SNC DI ANGELO SASSI & C.
2. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PROSPETTIVE S
3. GECOSER SRL
4. FIOF FONDO INTERNAZIONALE PER LA FOTOGRAFIA
5. DI PAOLA PALMA
6. DEFAZIO SRL
7. TEATRO DEI BORGIA SRL
8. ELMAR GROUP SRLS
9. COOP. SETTERUE A RL
10. LILITH MED 2000
11. WRITE SYSTEM SRL
12. EFFETI SRL
13. C.S.A. SRL
14. ARTS MEDIA SRL
15. SIA SRL SOLUZIONI INFORMATIZZATE PER AZI
16. IN9 SRL
17. DRYPTO
18. UVAMATIC SRL
19. MUSIC ART MANAGEMENT SRL
20. WEB SVILUPPO DI STORELLI ANTONIO
21. ASD VIRTUS SAN FERDINANDO
22. ELLEPITOUR DI PENZA ANNA MARIA
23. BELLAVITA DI ROMANO FRANCESCO
24. MUSIC SERVICE DI VALERIO GIOVANNI;
- nella RdO n. 2165790 è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 13:00
del 24.12.2018, mentre la prima seduta pubblica di gara è stata fissata per le ore 9:00 del 28.12.2018.
- entro il citato termine di presentazione delle offerte, è pervenuta una sola offerta da parte della ditta N. 1.
RTI COOP. SETTERUE A R.L. di Barletta (mandataria)/ DEFAZIO SRL di Barletta (mandante).
- nella seduta pubblica di gara del 28.12.2018, il presidente del seggio di gara, dott.ssa Santa Scommegna, ha
ammesso al prosieguo delle operazioni di gara la ditta N. 1 RTI COOP. SETTERUE A R.L. di Barletta
(mandataria)/DEFAZIO S.R.L. di Barletta (mandante), giusto verbale di gara n. 1 del 28.12.2018, che si allega
al presente atto;

- con determinazione dirigenziale n. 1941 del 28.12.2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
valutazione dell’offerta tecnica formulata dalla ditta partecipante alla gara, composta dai seguenti
componenti:
- dott. Savino Filannino, in qualità di componente di Commissione;
- geom. Michele Dichio, in qualità di componente di Commissione;
- dott.ssa Francesca Dinunno, in qualità di componente di Commissione;
- dott. Giuseppe Giovanni Amorotti, in qualità di segretario verbalizzante.
- in data 08.01.2019, la Commissione giudicatrice ha esaminato l’offerta tecnica formulata dalla ditta N. 1 RTI
COOP. SETTERUE A R.L. di Barletta (mandataria)/DEFAZIO S.R.L. di Barletta (mandante), giusto verbale di
seduta riservata n. 1 del 08.01.2019, che si allega al presente atto;
- giusto verbale di seduta pubblica di gara n. 2 del 10.01.2019, delle ore 15:35, che si allega al presente atto,
sono stati comunicati l’esito della valutazione dell’offerta tecnica ed i relativi punteggi assegnati dalla
Commissione Giudicatrice nonché è stata aperta la busta economica; a seguire, il presidente del seggio di
gara ha sospeso la seduta ed ha consegnato alla Commissione Giudicatrice la predetta offerta economica,
formulata dalla N. 1 RTI COOP. SETTERUE A R.L. di Barletta (mandataria)/DEFAZIO S.R.L. di Barletta
(mandante), per la relativa valutazione, da effettuarsi in seduta riservata.
- giusto verbale di seduta riservata n. 2 del 10.01.2019, delle ore 15:55, che si allega al presente atto, la
Commissione Giudicatrice ha proceduto alla valutazione dell’offerta economica e, ai sensi dell’art. 97,
comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha rilevato che l’offerta presentata dalla ditta N. 1 RTI COOP.
SETTERUE A R.L. di Barletta (mandataria)/DEFAZIO S.R.L. di Barletta (mandante), prima classificata nella
graduatoria provvisoria, è risultata anomala in quanto, sia la somma dei punti relativi agli elementi di
valutazione dell’offerta tecnica che i punti attribuiti all’offerta economica erano superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti nella lettera d’invito;
- giusto verbale di seduta pubblica di gara n. 3 del 10.01.2019, delle ore 16:20, il presidente del seggio di
gara, dott.ssa Santa Scommegna, ha deciso di chiedere alla ditta N. 1 RTI COOP. SETTERUE A R.L. di Barletta
(mandataria)/DEFAZIO S.R.L. di Barletta (mandante), spiegazioni inerenti l’offerta formulata, considerato che
la stessa è risultata anomala, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- con nota prot.n. 2036 del 10.01.2019, sono state chieste, alla ditta N. 1 RTI COOP. SETTERUE A R.L. di
Barletta (mandataria)/DEFAZIO S.R.L. di Barletta (mandante), le spiegazioni relative alle voci di prezzo che
hanno concorso a formulare la suddetta offerta, al fine di verificare la congruità della medesima, come
previsto dall’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- con nota del 18.01.2019, pervenuta a mezzo pec, introitata con ns. prot.n. 4052 del 21.10.2019, la ditta N. 1
RTI COOP. SETTERUE A R.L. di Barletta (mandataria)/DEFAZIO S.R.L. di Barletta (mandante) ha riscontrato la
citata nota prot.n. 2036/2019;
- giusto verbale di seduta pubblica gara n. 4 del 22.01.2019, che si allega al presente atto, il presidente del
seggio di gara e responsabile unico del procedimento, dott.ssa Santa Scommegna, valutate le spiegazioni
trasmesse dalla ditta N. 1 RTI COOP. SETTERUE A R.L. di Barletta (mandataria)/DEFAZIO S.R.L. di Barletta
(mandante), giusta nota del 18.01.2019, pervenuta a mezzo pec, introitata con prot.n. 4052 del 21.10.2019,
ha dichiarato che l’offerta formulata dalla medesima ditta è congrua; pertanto, il presidente del seggio di
gara ha proposto l’aggiudicazione in favore della ditta N. 1 RTI COOP. SETTERUE A R.L. di Barletta
(mandataria)/DEFAZIO S.R.L. di Barletta (mandante), avendo conseguito il punteggio complessivo pari a
86,001, di cui 66,001 punti per l’offerta tecnica e 20,00 per l’offerta economica, con un ribasso percentuale
dell’ 8% sull’importo posto a base di gara, pari ad € 104.000,00, iva esclusa.
RILEVATO CHE:
- questa stazione appaltante ha proceduto a richiedere d’ufficio, per ditta N. 1 RTI COOP. SETTERUE A R.L. di
Barletta (mandataria)/DEFAZIO S.R.L. di Barletta (mandante), le certificazioni per la verifica della veridicità
delle autocertificazioni rese per la partecipazione alla gara, di seguito riportate: Certificazione attestante la
regolarità fiscale, Certificato Generale del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti,
Certificazione attestante l’ottemperanza alla legge n. 68/99, Certificazione attestante la regolarità
contributiva (DURC), Capacità tecnica ed economica;

- verificata la documentazione prodotta per la predetta ditta è stato accertato che le certificazioni, richieste a
riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara sono risultate tutte regolari, salvo il certificato inerente la
regolarità alla legge n. 68/99, richiesto al competente Ufficio Collocamento Obbligatorio della Regione
Puglia, giusta nota prot.n. 4443 del 22.01.2019, il quale ad oggi non è pervenuto a questa stazione
appaltante;
- si rende necessario ed opportuno procedere all’aggiudicazione dell’appalto “Servizi ausiliari del Teatro
Comunale Giuseppe Curci” in favore della ditta N. 1 RTI COOP. SETTERUE A R.L. di Barletta
(mandataria)/DEFAZIO S.R.L. di Barletta (mandante), dando atto che se il certificato inerente la regolarità
alla legge n. 68/99 dovesse pervenire irregolare, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed
all’incameramento della cauzione provvisoria.
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VISTI:
il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;
Gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
L’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di
assunzione delle prenotazioni di spesa;
Il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti, contratti e dell’approvvigionamento di beni, servizi e
forniture approvato con delibera di C. C. n. 43 del 30.06.2006.
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 i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DI APPROVARE, gli allegati verbali di seduta pubblica n. 1 del 28.12.2018, n. 2 del 10.01.2019 (ore 15:35), n.
3 del 10.01.2019 (ore 16:20) e n. 4 del 22.01.2019, nonché i verbali di seduta riservata n. 1 del 08.01.2019 e
n. 2 del 10.01.2019, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AGGIUDICARE la gara per l’appalto dei “Servizi ausiliari del Teatro Comunale Giuseppe Curci” (CIG:
7722291C1E), in favore della ditta N. 1 RTI COOP. SETTERUE A R.L. di Barletta (mandataria)/DEFAZIO S.R.L. di
Barletta (mandante), avendo conseguito il punteggio complessivo pari a 86,001, di cui 66,001 punti per
l’offerta tecnica e 20,00 per l’offerta economica, con un ribasso percentuale dell’ 8% sull’importo posto a
base di gara, per un importo al netto del ribasso d’asta pari ad € 95.680,00 iva esclusa, dando atto che se il
certificato inerente la regolarità alla legge n. 68/99 dovesse pervenire irregolare, si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione provvisoria;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 116.729,60 iva inclusa, sul capitolo 9330658 del bilancio comunale
2019/2021, esercizio finanziario 2019, riportando a stanziamento la rimanente economia di gara pari ad €
10.150,40;
DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. responsabile unico del procedimento è la
dott.ssa Santa Scommegna, dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali;
DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione all’Ufficio Contratti per la stipulazione del contratto;
DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati
non pubblicati, richiamati e archiviati digitalmente agli atti del Settore Beni e Servizi Culturali, sono
visionabili presso l’ufficio del responsabile del procedimento dott.ssa Santa Scommegna, previa richiesta di
accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;
DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’Ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi,
previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio,
invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
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l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa a norma dell’art.153 comma 5 del d.lgs. n.267/2000;
DI DARE ATTO che il sistema, in uso nell’Ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa
apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario,
invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo pretorio informatico;
DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi
pubblicati all’Albo Pretorio informatico con il sistema Hypersic è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile
dell’Albo Pretorio Informatico;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link“Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 e 33 del d.lgs. n. 33/2013;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Santa Scommegna
Allegati:
• verbali di seduta pubblica n. 1 del 28.12.2018, n. 2 del 10.01.2019 (ore 15:35), n. 3 del 10.01.2019
(ore 16:20) e n. 4 del 22.01.2019;
• verbali di seduta riservata n. 1 del 08.01.2019 e n. 2 del 10.01.2019.

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

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.99 del 28/01/2019

ESERCIZIO: 2019

Oggetto:

Impegno:

2019 245/0

Data:

06/12/2018

Importo:

126.880,00

Subimpegno di spesa:

2019 245/1

Data:

28/01/2019

Importo:

116.729,60

AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI DEL TEATRO COMUNALE G. CURCI (CIG 7722291C1E) MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.N.50/2016 SUL ME.P.A. aggiudicazione appalto in favore
della ditta RTI COOP. SETTERUE A.R.L.

C.I.G.:

7722291C1E

SIOPE:
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Importo impegno:

Capitolo:

9330658

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

Personale di sala, sicurezza e Vigili del Fuoco Teatro Comunale

Subimpegno nr. 245/1:

126.880,00
0,00
116.729,60

Disponibilità residua:
Progetto:

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

Resp. spesa:

140 Teatro Comunale

Resp. servizio:

140 Teatro Comunale

BARLETTA li, 28/01/2019
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

10.150,40

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
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2019
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Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI
Ufficio Proponente: Ufficio gare - cultura
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 28/01/2019

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Domenico Carlucci f.f.
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