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

SETTORE SERVIZI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 716

Determina n. 588

del 21/04/2016

del 27/04/2016

OGGETTO: FORNITURA DI CIBO SECCO PER I CANI RICOVERATI
PRESSO IL RIFUGIO COMUNALE SITO A BARLETTA IN VIA ANDRIA,
PER UN PERIODO PRESUMIBILE DI ANNI DUE, A CONSEGNE
RIPARTITE. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LORUSSO
TOMASO.

.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 237 del 22.02.2016, veniva indetta gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 3
comma 37, 55 e dell’art. 124 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i, con il criterio dell’offerta del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i., sull’importo posto a base di gara pari ad €
0,70 al Kg iva esclusa al 4%, per la fornitura di cibo secco per cani, a consegne ripartite, per un biennio, e comunque
fino alla concorrenza dell’importo posto a base di gara, nel rispetto di tutte le condizioni già previste dal capitolato
speciale d’appalto, dagli elaborati progettuali e di tutte quelle ulteriori previste dalla legislazione vigente;
- con la suddetta determinazione n. 237 del 22.02.2016, è stato approvato lo schema del bando di gara, contenente le
modalità di espletamento della gara e il relativo capitolato speciale d’appalto;

- per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui provvedimenti
di gara degli appalti, si è dato pubblicità alla gara mediante apposito Bando di gara a procedura
aperta n. 02/2016, pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, con prot.n. 11755 del
29.02.2016, sul quotidiano “Gazzetta aste e appalti pubblici”, sul sito internet di questa Civica
Amministrazione, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sul B.U.R. e sul Simog;
- entro il termine fissato per la presentazione dei plichi, le ore 13.00 del giorno 22.03.2016, è pervenuto presso la
Residenza Municipale un plico offerta, appartenente alla seguente ditta, come risulta dal verbale di chiusura offerte
redatto dall’addetto al protocollo informatico di settore: N. 1. LORUSSO TOMASO di Andria.
Considerato che:
- nella seduta pubblica di gara del 23.03.2016, giusto verbale n. 1, qui allegato e costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto, il Presidente di gara, ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e
successivamente all’apertura della busta contenente l’offerta economica dell’unica ditta ammessa, partecipante alla
procedura aperta de qua;
- il Presidente, preso atto che la ditta N. 1. LORUSSO TOMASO di Andria ha offerto il ribasso dell’1,5% sul prezzo posto a
base di gara, pari ad €/Kg 0,70, al netto di I.V.A. al 4%, ha aggiudicato in via provvisoria l’appalto della “Fornitura di
cibo secco per i cani ricoverati presso il rifugio comunale sito a Barletta in Via Andria, per un periodo presumibile di
anni due, a consegne ripartite”, di cui al bando di gara n. 02/2016, in favore della ditta LORUSSO TOMASO di Andria;

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta aggiudicataria, alla
data della partecipazione alla gara, rispettivamente: la certificazione attestante la regolarità fiscale,
la certificazione attestante l’ottemperanza alla legge n. 68/99, il Certificato Generale del Casellario
Giudiziale e dei Carichi Pendenti nonché la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC),
mentre risultano attestate d’ufficio le certificazioni a riprova della capacità tecnica, essendo la ditta
Lorusso Tomaso il fornitore di cibo secco per cani per il biennio 2013/2015;
- sono risultate regolari tutte le certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni effettuate dalla ditta LORUSSO
TOMASO di Andria;

- è necessario procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui in oggetto, in favore della ditta
LORUSSO TOMASO di Andria;
- dato atto che la somma complessiva di € 110.000,00, I.V.A. compresa al 4%, imputata per € 50.000,00 al capitolo n.
4621262 del bilancio pluriennale 2016 e per € 60.000,00 al capitolo n. 4621262 del bilancio pluriennale 2017, è stata
impegnata con determinazione dirigenziale n. 237 del 22.02.2016.

Visti:
- il decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- il regolamento vigente di contabilità;
- quanto previsto dall’art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
- l’art. 183 del testo Unico del d.lgs. n. 267/2000 e 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. 267/00 e ss.mm.ii.

DETERMINA
1.

Per le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte:
DI APPROVARE, il verbale di gara n. 1 del 23.03.2016, qui allegato, che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, relativo all’appalto della “Fornitura di cibo secco per i cani ricoverati presso il rifugio

comunale sito a Barletta in Via Andria, per un periodo presumibile di anni due, a consegne ripartite”, e comunque fino
alla concorrenza dell’importo posto a base di gara, di cui al bando di gara n. 02/2016;

2. DI AGGIUDICARE, in via definitiva l’appalto di cui in oggetto, in favore della ditta N. 1. LORUSSO
TOMASO di Andria offerente il ribasso dell’1,5% sul prezzo posto a base di gara, pari ad €/Kg 0,70, al
netto di I.V.A. al 4%, per un importo complessivo di € 110.000,00, I.V.A. compresa al 4%;
3. DI DARE ATTO, che la somma complessiva di € 110.000,00, I.V.A. compresa al 4%, imputata per € 50.000,00 al capitolo
4.

n. 4621262 del bilancio pluriennale 2016 e per € 60.000,00 al capitolo n. 4621262 del bilancio pluriennale 2017, è stata
impegnata con determinazione dirigenziale n. 237 del 22.02.2016;
DI DARE ATTO che la stipulazione del contratto sarà effettuata nella forma pubblica amministrativa;

5. DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i., Responsabile Unico del
Procedimento è il dott. Raffaele Montenegro;
6. 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. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line, al Segretario Comunale, all’Ufficio Contratti e per conoscenza al Sindaco,
all’Assessore al Ramo e agli Uffici di Competenza;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013.
Allegato:
verbale di gara n. 1 del 23.03.2016.

Il DIRIGENTE
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;3480366
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE SERVIZI PUBBLICI nr.588 del 27/04/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2016 674/0

Data:

25/02/2016

Importo:

50.000,00

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.716: FORNITURA DI CIBO SECCO PER I CANI RICOVERATI PRESSO IL RIFUGIO
COMUNALE SITO A BARLETTA IN VIA ANDRIA, PER UN PERIODO PRESUMIBILE DI ANNI DUE, A CONSEGNE
RIPARTITE. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LORUSSO TOMA
2016 4621262
Fornitura cibo secco.

Codice bilancio: 13.07.1.0103

SIOPE: 1210

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2017 109/0

Data:

25/02/2016

Importo:

60.000,00

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.716: FORNITURA DI CIBO SECCO PER I CANI RICOVERATI PRESSO IL RIFUGIO
COMUNALE SITO A BARLETTA IN VIA ANDRIA, PER UN PERIODO PRESUMIBILE DI ANNI DUE, A CONSEGNE
RIPARTITE. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LORUSSO TOMA
2017 4621262
Fornitura cibo secco.

Codice bilancio: 13.07.1.0103

SIOPE: 1210

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

BARLETTA li, 03/05/2016

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro
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