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

Determina Dirigenziale del Settore «SETTORE»
Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del
«DATA__PROPOSTA»
Numero Generale «NUMERO_GENERALE»
del «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione n. 169 del 24.08.2017 la Giunta Comunale ha deliberato la realizzazione di luminarie
natalizie da installare, in linea di massima, lungo le seguenti vie del centro urbano, in occasione delle festività
natalizie 2017: C.so Vittorio Emanuele, C.so Cavour, C.so Garibaldi (da via Baccarini a c.so Cavour), Via Alvisi
(da via D’Aragona a via R. Coletta), Via R. Coletta, Via G. DeNittis, Via F. D’Aragona (sino all’incrocio con
vicoletta S. Lucia), Via L. De Nittis, Via Indipendenza, Via Consalvo da Cordova (da c.so Vittorio Emanuele e
p.zza A. Moro), Via S. Antonio (da p.zza Federico di Svevia a via L. De Nittis), Via Brigata Barletta (da via G. De
Nittis a via Indipendenza e da c.so Garibaldi a p.zza A. Moro), Via Geremia Di Scanno, Via Pier delle Vigne, Via
Baccarini, Via Imbriani, Via Roma (sino alla biforcazione con via Nanula);
- con la medesima deliberazione, l’organo esecutivo ha dato mandato al dirigente del Settore Polizia
Urbana/Traffico ad interim del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive e al SUAP, in collaborazione
con il Settore Beni e Servizi Culturali, Appalti, con il Settore LLPP/Manutenzioni e con i Settori Demanio e
Patrimonio, affinché provvedano agli atti di competenza finalizzati alla predisposizione di un programma di
eventi e iniziative natalizie che preveda per l’anno 2017, tra l’altro, la realizzazione delle predette luminarie
natalizie;
- il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, ex art. 36, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
- al fine di procedere all’affidamento dell’appalto per il “Noleggio, installazione e smontaggio di luminarie
natalizie comprensiva di fornitura di energia elettrica, anno 2017/2018”, per il periodo dal 6 DICEMBRE
2017 al giorno 6 GENNAIO 2018 compreso, si è utilizzato il portale www.acquistinretepa.it, messo a
disposizione da CONSIP S.p.A., inviando la R.D.O. (richiesta di offerta) n. 1700528 sul M.E.P.A. (mercato
elettronico pubblica amministrazione), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo posto a base di gara pari ad €
39.900,00 al netto di I.V.A.;
- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, le ore 12.00 del 10.10.2017, non sono pervenute
offerte dagli operatori economici invitati a partecipare alla citata R.D.O.
Considerato che:
- la R.D.O. (richiesta di offerta) n. 1700528 è risultata deserta, giusta nota prot.n. 71915 del 12.10.2017 del
Settore Politiche Attive di Sviluppo, e rilevato che l’importo è inferiore ad € 40.000,00, si rende opportuno
procedere mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., previa
consultazione di due o più operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo posto a base di gara
pari ad € 39.900,00 al netto di I.V.A.;
- occorre pertanto adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. 267/2000
disciplinante le modalità di scelta del contraente e le clausole principali del contratto oltre alla forma dello
stesso.
Rilevato che:
- per dare esecutività alla gara d’appalto si è reso necessario predisporre il capitolato speciale d’appalto, lo
schema della lettera d’invito, la scheda offerta economica e lo schema dell’istanza di partecipazione, allegati
alla presente determinazione;

- la spesa complessiva di € 48.678,00, i.v.a. compresa, trova capienza, per € 20.000,00 al capitolo di spesa
8771541 e per la restante somma al cap. 9572063 del Bilancio Comunale 2017;
- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
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 concorrente 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 la realizzazione di luminarie natalizie da installare lungo le predette strade
del centro urbano di Barletta, in occasione delle festività natalizie 2017;
- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “Noleggio, installazione e smontaggio di luminarie natalizie
comprensiva di fornitura di energia elettrica, anno 2017/2018” (CIG: ZE420642C1);
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto approvato con la presente
determinazione dirigenziale;
- l’importo a base di gara è pari ad € 39.900,00, al netto di I.V.A.;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i., previa consultazione di due o più operatori economici, individuati dal dirigente del Settore
Politiche Attive di Sviluppo, il cui elenco ditte, trasmesso al Servizio Gare e Appalti, in allegato alla nota
prot.n. 71915 del 12.10.2017, è custodito nel fascicolo di gara ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
- il ricorso all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., previa consultazione
di due o più operatori economici, risponde, tra gli altri, ai principi della tempestività e della proporzionalità,
garantiti da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi rispetto
alla prestazione; inoltre, nonostante fosse possibile procedere all’affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, come previsto dal citato articolo modificato dal decreto
legislativo 19 aprile 2017, n. 56, si è deciso di procedere comunque ad un confronto concorrenziale al fine di
garantire il principio di economicità, massimizzando l’uso ottimale delle risorse disponibili.
Visti:
- il decreto legislativo n. 50/2016 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 art. 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 riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte:
1. DI INDIRE apposita gara d’appalto per l’esecuzione del servizio di “Noleggio, installazione e smontaggio di
luminarie natalizie comprensiva di fornitura di energia elettrica, anno 2017/2018” (CIG: ZE420642C1),
mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., previa consultazione

di due o più operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo posto a base di gara pari ad €
39.900,00 al netto di I.V.A.;
2. DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto, lo schema della lettera d’invito, la scheda offerta
economica e lo schema dell’istanza di partecipazione, allegati alla presente determinazione dirigenziale;
3. DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara per l’appalto di che
trattasi, custodito nel fascicolo di gara ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016;
4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 48.678,00, i.v.a. compresa, trova capienza, per € 20.000,00 al
capitolo di spesa 8771541 e per la restante somma al cap. 9572063 del Bilancio Comunale 2017;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Gare e Appalti per l’attivazione della gara
d’appalto;
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è il
dott. Col. Savino Filannino;
7. DI DARE ATTO che contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
8. DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale d’Appalto,
approvato con la presente determinazione;
9. 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;
10. 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 ed agli Uffici di Competenza;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 37 del d.lgs. n.
33/2013.
Allegato:
- capitolato speciale d’appalto;
- schema lettera d’invito;
- scheda offerta economica;
- schema istanza di partecipazione.

Il Dirigente del Settore Manutenzioni
dott. Col. 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:
FILANNINO SAVINO;1;96614957263142172233938716219156196376

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE nr.1593 del 23/10/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 2290/0

Data:

23/10/2017

Importo:

28.678,00

NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE COMPRENSIVA DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, ANNO 2017/2018 (CIG: ZE420642C1). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

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

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

14 - Sviluppo economico e competitività

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

73.722,28
16.165,37

Programma:

4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Impegno nr. 2290/0:

28.678,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

44.843,37

Disponibilità residua:

28.878,91

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

62.690,50

Capitolo:

9572063

Impegni gia' assunti:

9.086,59

Oggetto:

Marketing e valorazzazione imprese locali

Impegno nr. 2290/0:

28.678,00

Totale impegni:

37.764,59

Disponibilità residua:

24.925,91

Progetto:

Servizi relativi all'industria

Resp. spesa:

173 Servizio Attività Produttive

Resp. servizio:

173 Servizio Attività Produttive

BARLETTA li, 23/10/2017
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE nr.1593 del 23/10/2017

ESERCIZIO: 2017
Oggetto:

Impegno di spesa

2017 2289/0

Data:

23/10/2017

Importo:

20.000,00

NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE COMPRENSIVA DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, ANNO 2017/2018 (CIG: ZE420642C1). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Bilancio
Anno:

2017

Missione:

14 - Sviluppo economico e competitività

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

45.119,00
20.118,08

Programma:

2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Impegno nr. 2289/0:

20.000,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

40.118,08

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Disponibilità residua:

5.000,92

20.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

8771541

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

Natale - Addobbi natalizi, illuminazione pubblica, animazione della
strada e manifestazioni collaterali

Impegno nr. 2289/0:

20.000,00

Totale impegni:

20.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Servizi relativi al commercio

Resp. spesa:

177 Servizi nel settore commercio

Resp. servizio:

177 Servizi nel settore commercio

BARLETTA li, 23/10/2017
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

0,00

0,00

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 1907

Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Ufficio Proponente: Ufficio Gare - Settore Sviluppo Economici e Attività produttive
Oggetto: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE COMPRENSIVA DI
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ANNO 2017/2018 (CIG: ZE420642C1). DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.
Nr. adozione settore: 38
Nr. adozione generale: 1593
Data adozione:
23/10/2017
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 23/10/2017

Il Dirigente del Settore Finanziario
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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CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
DATA 23 10 2017

N° 1593

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 23/10/2017 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 07/11/2017

Barletta, lì 23/10/2017
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

