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IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 16.04.2020 si è proceduto 

all’approvazione della progettazione per la "“Fornitura e posa in opera di giochi e attrezzature 

fitness nell’area del lotto e dell’asse attrezzato pedonale definito dalla 2^ variante del piano di 

zona, ex lege 167, ora parco dell’umanità”; 

 con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 640 del 05.05.2020, avente ad oggetto 

“Sistemazione asse attrezzato pedonale definito dalla 2^ variante Piano di Zona, ex lege 167, 

ora Parco dell’Umanità” – CIG: Z6D2CD27C2, è stata indetta apposita procedura di gara 

telematica ex art 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante consultazione degli 

operatori economici iscritti nel portale Appalti&Contratti del Comune di Barletta, iscritti nella 

categoria di lavori OS24 – Verde e arredo urbano – nel rispetto del criterio di rotazione degli 

inviti, ed applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a 

base di gara approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80/2020; 

 ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è 

l’ing. Rosario Palmitessa, funzionario comunale; 

 alla gara telematica si è proceduto attraverso il Portale Appalti&Contratti e sono state 

invitate le ditte ivi presenti in possesso dei requisiti professionali richiesti per la specifica gara 

(lavori OS24) e che la lettera invito è stata inviata a n. 11 ditte; 

 in data 09.07.2020, è stato pubblicato avviso in cui il presidente del seggio di gara, 

dott.ssa Caterina Navach, convocava per il giorno 16.07.2020 alle ore 15.00 la seduta pubblica 

di gara specificando che la stessa si sarebbe svolta in videoconferenza e gestita da remoto su 

piattaforma https://zoom.us/ e con la possibilità di richiedere le credenziali per la 

visualizzazione; 

 in data sedici del mese di luglio 2020 la dott.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore 

Lavori Pubblici, nonché del Settore Programmazione Gare Appalti e Contratti, in qualità di 

presidente del seggio di gara, ha proceduto allo svolgimento delle operazioni di gara (verbale n. 

1) dando atto che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte – ore 12:00 del 

24/06/20 - sono pervenute due offerte dalle seguenti ditte: 1) Moviter SRL di Taranto e 2) 

I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l. di Bari; 

 in data ventitre del mese di luglio 2020 previo avviso di seduta pubblica di gara, si è 

proceduto (verbale n. 2) alla verifica di cui al soccorso istruttorio, all’ammissione delle predette 

ditte e all’apertura dell’offerta economica; 

 all’esito della delle offerte economiche il concorrente I.TE.CO. Impianti Tecnologici e 

Costruzioni Edili S.r.l. di Bari con il ribasso del 29,867% è risultato  il miglior offerente, 

diventando il destinatario della proposta di aggiudicazione il quale ha offerto il prezzo € 

19.814,5179 (oltre IVA)  sull’importo a base d’asta di € 28.395,36 (gli oneri per la sicurezza 

sono pari a 4.312,14 non sono soggetti a ribasso); 

 tramite il servizio telematico si è verificato la regolarità contributiva (DURC); 



 con note PEC del 27/07/20, l’Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio le 

certificazioni relative al casellario giudiziale, ai carichi pendenti, alla regolarità fiscale e 

dell’ottemperanza alla L. 68/99 sul collocamento mirato; 

 
Tutto quanto sopra premesso, 

 è stata confermata la regolarità contributiva (DURC);  

 sono pervenute a mezzo PEC le altre certificazioni richieste (casellario giudiziale in data 

19/08/2020, carichi pendenti in data 30/07/2020, L.68/99 da  ARPAL in data 30/07/2020 e 

regolarità fiscale in data 30/07/2020, e che tali certificazioni risultano regolari;  

 al fine di garantire l’espletamento dei lavori e fornitura è necessario procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto in favore della ditta I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni 

Edili S.r.l. di Bari; 

Visti: 

- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;  

- gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in 

merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni 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.vo n.267/00 e ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1 DI APPROVARE, gli allegati verbali di gara del 16/7/20 (verbale n. 1) e del 23/7/20 (verbale 

n. 2), tutti qui allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi 

alla gara per l’affidamento della “Fornitura e posa in opera di giochi e attrezzature fitness 

nell’area del lotto A dell’asse attrezzato pedonale definito dalla 2^ variante del piano di 

zona, ex lege 167, ora Parco dell’Umanità 

2 DI AGGIUDICARE, in favore della ditta I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l. 

di Bari che ha offerto il maggior ribasso 29,867%), al prezzo complessivo offerto di € 

19.814,5179, per l’importo complessivo € 24.173,71 Iva inclusa al 22% (4.359,19); 

3 DI DARE ATTO che risulta già impegnata la complessiva spesa di € 43.000,00, al capitolo 

20283 del Bilancio Comunale 2020, determinazione n. 640 del 5/5/2020 e che con il 

presente atto viene rimodulata in € 24.173,71; 

4 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; 

5 DI DARE ATTO che, il contratto verrà stipulato mediante “scrittura privata”, in applicazione 

dell’art.52 delle regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto “si 

intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di Accettazione firmato 

digitalmente viene caricato a sistema; 

6 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; 

7 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, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, 

all’ Albo pretorio Informatico; 

8 DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

9 DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

10 DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

Allegati: 

1. Verbali del seggio gara nn. 1, 2.  

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Caterina Navach 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Aggiudicazione gara per fornitura e posa in opera di giochi e attrezzature fitness c/o  asse attrezzato pedonale del Pdz ex lege
167, Lotto A, alla ditta I.TE.CO Impianti tecnologici e costruzioni Edili srl della  -Del. GM 80/2020 autorizz. ut. ec.

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 1213 DEL 26/08/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.99.9999.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 202832020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 1417/0 Data: 30/05/2020 Importo: 132.490,99

24.173,71Importo:26/08/2020Data:2020 1417/6Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Z6D2CD27C2C.I.G.:

Parco dell'Umanità - Ulteriori interventi per il completamento dell'Asse pedonale attrezzato -
Finanziato con Avanzo di amministrazione destinato agli investimenti

C.U.P.: H97H16001190004
Piano dei conti f.: 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EONOMIA da ribasso di gara per fornitura e posa in opera di giochi e attrezzature fitness c/o  asse attrezzato pedonale del Pdz
ex lege 167, Lotto A - Del. GM 80/2020 autorizz. ut. ec

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 1213 DEL 26/08/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.99.9999.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 202832020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 1417/0 Data: 30/05/2020 Importo: 132.490,99

18.826,29Importo:26/08/2020Data:2020 1417/7Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Parco dell'Umanità - Ulteriori interventi per il completamento dell'Asse pedonale attrezzato -
Finanziato con Avanzo di amministrazione destinato agli investimenti

C.U.P.: H97H16001190004
Piano dei conti f.: 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 27/08/2020
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ATTREZZATURE FITNESS NELL’AREA DEL LOTTO A DELL’ASSE ATTREZZATO PEDONALE
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Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 186 Nr. adozione generale: 1213
26/08/2020Data adozione:

27/08/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

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.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  26/08/2020                          N°  1213 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 27/08/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 11/09/2020 

 

 

Barletta, lì 27/08/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


