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

SETTORE MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 662

Determina n. 517

del 14/04/2016

del 14/04/2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO PER IL
NOLO ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NECESSARI
AD ASSICURARE L’ILLUMINAZIONE PROVVISORIA DELLE CABINE
ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI
REFERENDARIE INDETTE PER DOMENICA 17 APRILE 2016, I

.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- il Settore Manutenzioni ha predisposto il Preventivo di spesa ed il Capitolato speciale di appalto per il ”Nolo ed
installazione degli impianti elettrici necessari ad assicurare l’illuminazione provvisoria delle cabine elettorali in occasione
delle consultazioni referendarie indette per domenica 17 aprile 2016”, prevedendo una spesa pari ad € 4.994,38 iva
compresa al 22%;

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 330 del 09.03.2016, è stata indetta gara a procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i, previo esperimento di gara informale ad
offerte segrete, preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso – invito di gara e con il criterio di
aggiudicazione di cui all’art. 82 dello stesso d.lgs. del prezzo più basso sull’importo posto a base di
gara, pari a € 3.963,75, oltre oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 130,00 ed iva al
22%;
- con la suddetta determinazione a contrarre sono stati approvati lo schema dell’avviso – invito di
gara, il Capitolato speciale di appalto ed il relativo preventivo di spesa;
- per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui provvedimenti di gara degli
appalti, si è dato pubblicità alla procedura negoziata mediante apposito avviso-invito di gara n. 04/2016, affisso all’Albo
Pretorio on line del Comune di Barletta con prot.n. 16142 dell’15.03.2016 e sul sito internet di questa civica
amministrazione;
- entro il termine prefissato dall’avviso-invito di gara, le ore 10.00 del 23.03.2016, è pervenuto presso la Residenza
Municipale un plico –offerta appartenente alla seguente ditta, come risulta dal verbale di chiusura offerte redatto in
pari data: N. 1. CABELECTRIC SERVICE S.R.L. di Barletta.
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 ha aggiudicato in via provvisoria l’appalto relativo al ”Nolo ed installazione degli
impianti elettrici necessari ad assicurare l’illuminazione provvisoria delle cabine elettorali in
occasione delle consultazioni referendarie indette per domenica 17 aprile 2016”, in favore della ditta
CABELECTRIC SERVICE S.R.L. di Barletta, offerente il ribasso percentuale del 11,378% sull’importo
posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso;
- 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);
- sono risultate regolari tutte le certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni effettuate dall’aggiudicatario;

- è necessario procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui in oggetto, in favore della
ditta CABELECTRIC SERVICE S.R.L. di Barletta;
- la somma necessaria per l’espletamento dell’appalto in parola, al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, è
pari ad € 3.642,75, oltre I.V.A. al 22%;
- la somma di € 4.444,16, I.V.A. compresa, trova copertura al cap. 61894 dell’esercizio 2016, giuste determinazioni
dirigenziali n. 247 del 24.02.2016 e n. 321 dell’08.03.2016;

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, per l’appalto relativo al ”Nolo ed installazione degli impianti elettrici necessari ad assicurare
l’illuminazione provvisoria delle cabine elettorali in occasione delle consultazioni referendarie indette per domenica 17
aprile 2016”;

2. DI AGGIUDICARE, in via definitiva l’appalto di cui in oggetto, in favore della ditta CABELECTRIC
SERVICE S.R.L. di Barletta, offerente il ribasso percentuale del 11,378% sull’importo posto a base di
gara, pari ad € 3.963,75 oltre oneri della sicurezza, corrispondente ad un importo scontato pari ad €
3.642,75, oltre I.V.A. al 22%;
3. DI DARE ATTO, che la somma complessiva di € 4.444,16, I.V.A. compresa al 22%, trova copertura al cap. 61894
dell’esercizio 2016, giuste determinazioni dirigenziali n. 247 del 24.02.2016 e n. 321 dell’08.03.2016;

4. DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i., Responsabile Unico del
Procedimento è il geom. Ruggiero Bufo;
5. 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;
6. 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;
7. 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

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE MANUTENZIONE nr.517 del 14/04/2016

ESERCIZIO: 2016

Oggetto:

Impegno:

2016 676/0

Data:

25/02/2016

Importo:

30.150,00

Subimpegno di spesa:

2016 676/1

Data:

09/03/2016

Importo:

4.444,16

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.662: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO PER IL NOLO ED
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NECESSARI AD ASSICURARE L’ILLUMINAZIONE PROVVISORIA DELLE
CABINE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

SIOPE:
1320 - Acquisto di servizi per consultazioni elettorali
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Bilancio
Anno:

2016

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:

2016

Importo impegno:

Capitolo:

61894

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

Altre spese per consultazioni elettorali

Subimpegno nr. 676/1:

4.444,16

Disponibilità residua:

25.705,84

Progetto:

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Resp. spesa:

112 Ufficio Elettorale

Resp. servizio:

112 Ufficio Elettorale

BARLETTA li, 15/04/2016
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

30.150,00
0,00

Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 662

Settore Proponente: SETTORE MANUTENZIONE
Ufficio Proponente: Ufficio gare - manutenzione
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO PER IL NOLO ED INSTALLAZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI NECESSARI AD ASSICURARE L’ILLUMINAZIONE PROVVISORIA DELLE
CABINE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE INDETTE PER
DOMENICA 17 APRILE 2016, I
Nr. adozione settore: 53
Nr. adozione generale: 517
Data adozione:
14/04/2016

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/04/2016

NIGRO
Nigro Michelangelo

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:
Michelangelo Nigro;1;3441282
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 19/04/2016 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 04/05/2016

Barletta, lì 19/04/2016
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

