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Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1093 del 03.08.2020, pubblicata sull’albo pretorio on line in data
25.08.2020, è stata approvata la progettazione esecutiva per l’ “Intervento di manutenzione straordinaria
per l’efficientamento energetico del plesso scolastico sito in via Vitrani – SCUOLA FRAGGIANNI”, composta
dagli elaborati elencati nel medesimo atto;
- l’importo totale dei lavori è pari ad € 93.550,32 di cui € 89.525,95, quale importo dei lavori da sottoporre a
ribasso d’asta, ed € 4.024,37, quali oneri di sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta;
- nell’art. 4, rubricato “Categoria di lavori”, del capitolato speciale d’appalto è previsto che, ai sensi degli artt.
61 e 90 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all’allegato “A” al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili
(ai soli fini dell’analogia dei lavori e del certificato di esecuzione), alla categoria prevalente di lavori OS28;
- con la citata d.d. n. 1253/2020 è stata prenotata la somma complessiva di € 127.500,00 al capitolo 206 del
bilancio comunale 2020;
- il Responsabile del Procedimento è l’ing. Rosario Palmitessa, funzionario del Comune di Barletta;
- si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori specificati negli elaborati progettuali approvati con
la predetta determinazione n. 1093/2020;
- ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., a decorrere dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore
l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle
procedure di gara e tali obblighi possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di
negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure
di affidamento;
- ai sensi dell'art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti la piattaforma elettronica
presente sul portale www.acquistinretepa.it, che permette di effettuare tramite richiesta di offerta (RdO)
contratti di importo non superiore alla soglia comunitaria;
- da una ricerca effettuata sulla citata piattaforma elettronica, è stato rilevato che nel Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Me.P.A.) è presente un bando attivo attinente i lavori di cui all’oggetto, al
quale poter aderire ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 s.m.i., e in particolare il bando
denominato “Lavori di manutenzione – Opere Specializzate”;
Considerato che:
- l’art. 1 , comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, prevede che le stazioni appaltanti
possono procedere all’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- al fine di rispettare il principio di economicità si intende far precedere l’affidamento ad una richiesta di
offerta tramite il portale www.acquistinretepa.it, il linea con il criterio di rotazione degli inviti.
Rilevato che:
- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000, 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
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- 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 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i.:
- il fine che si intende perseguire è l’efficientamento energetico del plesso scolastico sito in via Vitrani –
SCUOLA FRAGGIANNI;

- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “Intervento di manutenzione straordinaria per l’efficientamento
energetico del plesso scolastico sito in via Vitrani – SCUOLA FRAGGIANNI” – CIG: Z5D25AA746;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 delle Regole del sistema di
e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il
Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati progettuali approvati con la citata
determinazione dirigenziale n. 1093 del 03.08.2020 e nello schema di lettera d’invito che si approva con il
presente atto;
- l’importo totale dell’appalto di cui all’oggetto è pari ad € 93.550,32 iva esclusa, pertanto, si può procedere ai
sensi dell’art. 1 , comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, attraverso il predetto portale
www.acquistinretepa.it, mediante affidamento diretto previa valutazione di altri preventivi di operatori
economici inscritti nella iniziativa “Lavori di Manutenzione – Opere Specializzate” del Mepa, ed applicando il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara ex art. 36 comma 9-bis
del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Visti:
-

il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76;
il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
il d.lgs. n. 165/2001;
il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;
la legge n. 208 del 28.12.2015;
l’art. 48 del vigente Statuto Comunale;
gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa.
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.

1.

2.
3.
4.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
DI INDIRE per l’affidamento dell’appalto per “Intervento di manutenzione straordinaria per l’efficientamento
energetico del plesso scolastico sito in via Vitrani – SCUOLA FRAGGIANNI” – CIG: Z5D25AA746, procedura di
gara telematica ex art. 1 , comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, attraverso il predetto
portale www.acquistinretepa.it, mediante affidamento diretto previa valutazione di vari preventivi di
operatori economici inscritti nella iniziativa Lavori di Manutenzione – Opere Specializzate del Mepa, ed
applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara ex art. 36
comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
DI DARE ATTO che con d.d. n. 1093/2020 è stata prenotata la somma complessiva di € 127.500,00 al
capitolo 206 del bilancio comunale 2020;
DI APPROVARE lo schema di lettera d’invito, qui allegato e costituente parte integrante e sostanziale del
presente atto;
DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate negli elaborati progettuali approvati con
la citata determinazione dirigenziale n. 1093/2020 e nello schema della lettera d’invito che si approva con la
presente determinazione;

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è
l’ing. Rosario Palmitessa, funzionario comunale;
6. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 delle
Regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente perfezionato al
momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema;

7. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’ Albo Pretorio Informatico, gli allegati
non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio Appalti, sono visionabili
presso l’ufficio del responsabile unico del procedimento, ing. Rosario Palmitessa, previa richiesta di accesso
da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti;
8. 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
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;
9. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi,
previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, anche per la sua
esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo
pretorio informatico;
10. 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 d.ssa Rossella Messanelli, responsabile
dell’Albo pretorio informatico;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile.
Allegati:
- Schema lettera d’invito;
Il dirigente
arch. Donato Lamacchia

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:
LAMACCHIA DONATO;1;9408928483645768532766316577294357742
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ESERCIZIO: 2020

Oggetto:

Impegno:

2020 1924/0

Data:

24/08/2020

Importo:

126.052,14

Subimpegno di spesa:

2020 1924/1

Data:

24/09/2020

Importo:

126.052,14

D.D. 1345/2020 - Indizione di gara per Intervento di manutenzione straordinaria x efficientamento energetico c/o scuola
FRAGGIANNI – plesso Via Vitrani - Piano Rigenerazione urbana sostenibile - POR FESR FSE 2014/2020

C.I.G.:

Z5D25AA746

C.U.P.: H97D18000720006

SIOPE:
2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Importo impegno:

Capitolo:

206

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

U.E. - SISUS - OT4 - Scuola Fraggianni Via Vitrani - Efficientamento
energetico palestre e auditorium scuole - Capitolo entrata 206

Subimpegno nr. 1924/1:

126.052,14
0,00
126.052,14

Disponibilità residua:
Progetto:

Istruzione elementare

Resp. spesa:

8/2 Sett. Beni e servizi Culturali

Resp. servizio:

184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti

BARLETTA li, 24/09/2020
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
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Data 24/09/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo
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