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

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2121

Determina n. 1610

del 29/11/2016

del 30/11/2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO PER LA
FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 20 CASETTE IN LEGNO, MQ. 3X3,
PREDISPOSTE PER LA VENDITA DI PRODOTTI SU AREE PUBBLICHE
IN PIAZZA ALDO MORO, IN FAVORE DELLA DITTA ELMAR GROUP
S.R.L.S. UNIPERSONALE DI BARLETTA.

.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1291 del 03.10.2016, è stato disposto di procedere
all’affidamento della “Fornitura in noleggio di n. 20 casette in legno, mq. 3x3, predisposte per la vendita di
prodotti su aree pubbliche in piazza Aldo Moro, in occasione del mercatino natalizio”, dalla data del
7.12.2016 alla data del 7.01.2017, tramite affidamento diretto, previa consultazione tra più operatori
economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per un
importo complessivo pari ad € 15.000,00, stante la standardizzazione delle caratteristiche tecniche della
fornitura;
- con lettere d’invito prot.n. 66159 del 12.10.2016, trasmesse via pec, le sotto elencate ditte sono state invitate
a presentare un plico offerta per l’affidamento di che trattasi, entro le ore 13.00 del 19.10.2016, fissando la
gara, a farsi in seduta pubblica, per le ore 10.00 del giorno 20.10.2016:
1. F.D. RENT SERVICE SRL di Nuvolento (Brescia),
2. FRANZINI SRL di Medole (Mantova),
3. MARINO ALLESTIMENTI SRL di Acquanegra sul Chiese (MN),
4. M.M. SERVICE di San Salvo (CH),
5. ELMAR GROUP S.r.l.s. Unipersonale di Barletta;
le predette n. 5 ditte, specializzate nel nolo e forniture di casette natalizie in legno, sono state
individuate dal Presidente di gara a seguito di indagine di mercato su internet, giusta nota prot.n. 55236 del
02.09.2016;
- entro il termine previsto nella lettera d’invito, le ore 13.00 del giorno 19.10.2016, 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 in pari data:
1. ELMAR GROUP S.r.l.s. Unipersonale di Barletta.
Rilevato che:
a seguito di regolare pubblica gara d’appalto, esperita in seduta pubblica nei giorni 20 e 21.10.2016,
di cui ai rispettivi verbali di gara nn. 1 e 2, allegati e costituenti 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 de qua;
- la ditta ELMAR GROUP S.r.l.s. Unipersonale di Barletta, considerando un periodo di utilizzo delle casette in
legno compreso dal 07.12.2016 al 07.01.2017, ha offerto un ribasso sul prezzo a base di gara, al netto degli
oneri di sicurezza, del 2%; determinando, pertanto, un importo dell’appalto (al netto di iva) pari ad €
12.055,18;
- durante la seduta pubblica del 21.10.2016, il Presidente di gara ha comunicato alla ditta ELMAR GROUP
S.r.l.s. Unipersonale di Barletta, la circostanza, non ancora definitiva, che l’Amministrazione Comunale
optasse per una contrazione del periodo di noleggio delle casette, attribuibile alla ridotta disponibilità degli
operatori economici partecipanti al bando per l’assegnazione dei posteggi nel qual caso si sarebbe dovuto
rideterminare il corrispettivo;
- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta aggiudicataria in via
provvisoria, ELMAR GROUP S.r.l.s. Unipersonale di Barletta, 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 e tramite il servizio telematico, la certificazione attestante la regolarità contributiva
(DURC), alla data della partecipazione alla gara;
- sono risultate regolari tutte le certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni effettuate dalla ditta
aggiudicataria;
- giusta determinazione dirigenziale n. 1473 dell’08.11.2016, il periodo di svolgimento del mercatino natalizio
è stato ridotto e compreso dal 17 al 26 dicembre 2016;
- la ditta ELMAR GROUP S.r.l.s. Unipersonale di Barletta, invitata a produrre il miglio preventivo per la
“Fornitura in noleggio di n. 20 casette in legno, mq. 3x3, predisposte per la vendita di prodotti su aree
pubbliche in piazza Aldo Moro, in occasione del mercatino natalizio”, dalla data del 17.12.2016 alla data del
26.12.2016, ha offerto, inizialmente, il prezzo di € 8.000,00 iva esclusa, giusta nota pervenuta via pec in data
21.11.2016, ridotta a €. 9.000,00 iva compresa, giusta nota pervenuta in data 23.11.2016 al n. prot. 78482, a
seguito di negoziazione effettuata per le vie brevi;
- che il prezzo richiesto dalla ditta Elmar Group srls unipersonale, si ritiene congruo considerato che, come
anche evidenziato dallo stesso operatore economico, il costo prevalente risulta essere il montaggio e lo

smontaggio delle casette e non il noleggio in sè, inoltre il periodo prescelto dall’Amministrazione Comunale,
ricade nelle giornate di punta degli acquisti natalizi.
- per quanto suddetto si rende necessario procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del
D.legvo n. 50/2016,di cui all’oggetto in favore della ditta ELMAR GROUP S.r.l.s. Unipersonale di Barletta, per
un periodo compreso dal 17 al 26 dicembre 2016, al prezzo complessivo di € 9.000,00 iva compresa.
Visti:
- il d.lgs. 50/2016 e s.m.;
- il d.lgs. 165/2001 e s.m.;
- il regolamento vigente di contabilità;
- quanto previsto dall’art. 48 del vigente Statuto Comunale;
- il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183 e 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.,
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI APPROVARE, i verbali di gara n. 1 e n. 2, rispettivamente del 20 e 21.10.2016, qui allegati, che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo all’affidamento della “Fornitura in
noleggio di n. 20 casette in legno, mq. 3x3, predisposte per la vendita di prodotti su aree pubbliche in piazza
Aldo Moro, in occasione del mercatino natalizio”;
2. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.legvo n. 50/2016, il noleggio delle casette in favore
della ditta ELMAR GROUP S.r.l.s. Unipersonale di Barletta, per un periodo compreso dal 17 al 26 dicembre
2016, al prezzo di € 9.000,00, iva inclusa;
3. DI IMPEGNARE in favore della ditta ELMAR GROUP S.r.l.s. Unipersonale di Barletta la somma complessiva di
€ 9.000,00, iva compresa sul capitolo n. 9572063 del bilancio 2016;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 18/04/2016 n. 50, la stipula del contratto
avverrà mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, con posta elettronica certificata, previa
esibizione della documentazione di rito;
5. DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è il dott.
Savino Filannino, dirigente del Settore Politiche Attive di Sviluppo;
6. DI LIQUIDARE e pagare quanto spettante alla ditta suddetta, a seguito di presentazione della relativa fattura
elettronica, previa verifica dell’avvenuta regolare esecuzione della prestazione da parte del dirigente
competente;
7. 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;
8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco e agli Uffici di competenza;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrativa trasparente”,
sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.
Allegati:
- Verbali di gara nn. 1 e 2 del 20 e 21.10.2016.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Rosaria Donno

Il Dirigente del Settore
Dott. Savino Filannino

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:
Savino Filannino;1;3480387

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE nr.1610 del 30/11/2016

ESERCIZIO: 2016

Oggetto:

Impegno:

2016 2328/0

Data:

11/10/2016

Importo:

15.000,00

Subimpegno di spesa:

2016 2328/1

Data:

13/12/2016

Importo:

9.000,00

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO NOLEGGIO DI N. 20 CASETTE IN LEGNO NATALIZIE, PREDISPOSTE PER LA
VENDITA DI PRODOTTI SU AREE PUBBLICHE - IN FAVORE DELLA DITTA ELMAR GROUP S.R.L.S. UNIPERSONALE DI
BARLETTA

Atto Amministrativo:

Determinazioni attività produttive NR. 1291 DEL 03/10/2016

SIOPE:
1308 - Organizzazione manifestazioni e convegni
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma:

4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Importo impegno:

Capitolo:

9572063

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

Marketing e valorazzazione imprese locali

Subimpegno nr. 2328/1:

9.000,00

Disponibilità residua:

6.000,00

Progetto:

Servizi relativi all'industria

Resp. spesa:

173 Servizio Attività Produttive

Resp. servizio:

173 Servizio Attività Produttive

BARLETTA li, 13/12/2016
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

15.000,00
0,00

Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 2121

Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Ufficio Proponente: Ufficio attività produttive
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 20
CASETTE IN LEGNO, MQ. 3X3, PREDISPOSTE PER LA VENDITA DI PRODOTTI SU AREE
PUBBLICHE IN PIAZZA ALDO MORO, IN FAVORE DELLA DITTA ELMAR GROUP S.R.L.S.
UNIPERSONALE DI BARLETTA.
Nr. adozione settore: 35
Nr. adozione generale: 1610
Data adozione:
30/11/2016

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 14/12/2016

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:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115
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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 15/12/2016 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 30/12/2016

Barletta, lì 15/12/2016
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

