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Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 307 del 26.02.2020, pubblicata sull’albo pretorio on line in data
03.03.2020, è stata indetta, per l’affidamento dell’appalto per la “Fornitura e posa in opera di due elevatori
(ascensori) al realizzando sottopasso ferroviario pedonale sito a Barletta in via Milano – CIG: 8225082064 –
CUP: H91B20000020004, procedura di gara telematica ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
s.m.i., da espletare attraverso il portale Appalti&Contratti, mediante affidamento diretto previa valutazione
di almeno tre preventivi di operatori economici individuati nell'elenco approvato con determinazione
dirigenziale n. 955 del 26.06.2019, per la categoria di lavori OS4;
- nella medesima d.d. n. 307/2020 si è dato atto che giusta d.d. n. 108/2020 è stato disposto che, nelle more
dell’approvazione del PEG, l’intervento di € 80.000,00 trova copertura nella Missione 1 – Programma 6 –
Titolo 2 – Macroaggregato 202, giusta deliberazioni di Consiglio Comunale n. 120 del 30.12.2019 di
approvazione dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e n. 121 del 30.12.2019 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022.
Considerato che:
- nella fase di pubblicazione della gara sul portale Appalti&Contratti è stato rilevato che nella categoria OS4
non è presente alcuna ditta in possesso di attestazione SOA ma soltanto una ditta iscritta in tale categoria ex
art. 90 D.P.R. 207/2010;
- si rende necessario procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale a contrarre n. 307 del
26.02.2020 e del relativo schema di lettera d’invito, eliminando le parti in cui è previsto l’espletamento della
procedura di gara attraverso il portale Appalti&Contratti di questo ente, alla luce del numero insufficiente di
operatori economici iscritti alla categoria richiesta, lasciando invariato quanto altro riportato nella medesima
d.d. n. 307/2020;
- non è nemmeno possibile utilizzare la piattaforma www.acquistinretepa.it in quanto la stessa è utilizzabile
esclusivamente per lavori di manutenzione e non per lavori di nuova costruzione, come nella fattispecie;
- in relazione all’importo dei lavori ed agli impedimenti sopra descritti, è necessario procedere alla richiesta di
almeno tre preventivi, a mezzo pec, interpellando operatori economici qualificati per la categoria OS4,
individuati dal rup sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ex art.
36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 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.;
- ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è confermato l’ing.
Rosario Palmitessa, funzionario comunale
- le clausole principali del contratto sono quelle riportate negli elaborati progettuali approvati con la citata
determinazione dirigenziale n. 108/2020 e nel nuovo schema di lettera d’invito che si approva con la
presente determinazione;
Visti:
- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
- 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.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI RETTIFICARE la determinazione dirigenziale a contrarre n. 307 del 26.02.2020 ed il relativo schema di
lettera d’invito, eliminando le parti in cui è previsto l’espletamento della procedura di gara attraverso il
portale Appalti&Contratti di questo ente, alla luce del numero insufficiente di operatori economici iscritti
alla categoria richiesta, e lasciando invariato quanto altro riportato nella medesima d.d. n. 307/2020;
2. DI INDIRE per l’affidamento dell’appalto per la “Fornitura e posa in opera di due elevatori (ascensori) al
realizzando sottopasso ferroviario pedonale sito a Barletta in via Milano – CIG: 8225082064 – CUP:
H91B20000020004, procedura di gara ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., richiedendo a
mezzo pec, almeno tre preventivi, ad operatori economici qualificati per la categoria OS4, individuati dal rup
sulla base di indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 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.;
3. DI DARE ATTO che giusta d.d. n. 108/2020 è stato disposto che, nelle more dell’approvazione del PEG,
l’intervento di € 80.000,00 trova copertura nella Missione 1 – Programma 6 – Titolo 2 – Macroaggregato
202, giusta deliberazioni di Consiglio Comunale n. 120 del 30.12.2019 di approvazione dell’aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione e n. 121 del 30.12.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
2020/2022, come già riportato con determinazione dirigenziale n. 307 del 26.02.2020;
4. DI APPROVARE il nuovo schema di lettera d’invito, qui allegato e costituente parte integrante e sostanziale
del presente atto e l’elenco degli operatori economici da invitare il quale è secretato nel fascicolo di gara, ex
art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
5. DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate negli elaborati progettuali approvati con
la citata determinazione dirigenziale n. 108/2020 e nello schema della lettera d’invito che si approva con la
presente determinazione;
6. 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;
7. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32 comma 14 del d.lgs.
n. 50/2016 s.m.i.;
8. 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;
9. 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;
10.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;
11. 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;
12. 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;
13. 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;36955402331477840227464824902173371074
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.405 del 11/03/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 548/0

Data:

22/01/2020

Importo:

80.000,00

Indizione di gara per la fornitura e posa in opera degli ascensori c/o il sottopasso di via Milano - CIG 8225082064 - CUP
H91B2000002004 - Prenotazione D.D.307/2020 poi rettificata con D.D. 405/2020

C.I.G.:

8225082064

C.U.P.: H91B20000020004

SIOPE:
2.02.01.04.002 - Impianti
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.04.002 Impianti

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

6 - Ufficio tecnico

Impegno nr. 548/0:

80.000,00

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

80.000,00

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

190.000,00
0,00

Disponibilità residua:

110.000,00

80.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

281

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

Fornitura e posa in opera di ascensori c/o sottopasso di Via Milano Finanziato da proventi concessori

Impegno nr. 548/0:

80.000,00

Totale impegni:

80.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Ufficio tecnico

Resp. spesa:

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

Resp. servizio:

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

BARLETTA li, 12/03/2020
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

0,00

0,00
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comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 12/03/2020

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;150386285281373813787624348813812714892
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Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

