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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 
AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 2322 del 
13/12/2019 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

 
Richiamati i seguenti atti di programmazione dell’Ente: 

 

- Delibera di G.C. n. 112 del 26/04/2019 con cui è stato approvato il piano delle 

performance e il piano degli obiettivi 2019/2021 – PEG 2019/2021, in cui 

l’innovazione tecnologica e lo sviluppo dei sistemi informativi rappresentano una linea 

di attenzione e di intervento pluriennale delle Politiche dell’Amministrazione 

Comunale; 

- Delibera di C.C. n. 91 del 19/12/2018 di approvazione del DUP 2019/2021, con la 

quale sono state definite le misure di sostegno per i diversi settori e 

servizi di questo Ente; 

- Delibera di C.C. n. 92 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio di 

previsione pluriennale 2019/2021, con la quale sono state stanziate le somme 

sufficienti a sostenere le iniziative di sostegno per i diversi settori e 

servizi di questo Ente; 

- Delibera di C.C. n. 59 del 25/07/2019 di “Salvaguardia degli equilibri del 

bilancio di previsione 2019/2021 e assestamento generale art. 175, comma 8, e 

art. 193, TUEL” con la quale, tra le altre cose, son state assegnate a questo 

servizio ulteriori risorse; 

- Delibera di G.C. n. 126 del 23/08/2018 avente ad oggetto l’istituzione del servizio di 
transizione al digitale (TAD) e nomina del Responsabile; 

- Il decreto sindacale n. 44 del 03/09/2018 con il quale, tra gli altri incarichi, veniva 
conferito alla dott.ssa Di Palma Rosa l’incarico quale Responsabile per la Transizione 
al digitale (TAD), nominata con Delibera di G.C. n. 126/2018, confermato con 
decreto n. 37 del 02.12.2019; 

- Delibera di G.C. n. 203 del 24/09/2019 di Variazione urgente al bilancio di previsione 

2019/2021 ai sensi art. 42 e art. 175 c.4 del TUEL ratificata con Delibera di Consiglio 

Comunale nella seduta del 30/10/2019; 
 

 

 

Premesso che: 

- a questo ufficio sono pervenute numerose richieste, sottoscritte dai vari dirigenti di questo ente,  

per l’acquisto di nuovo hardware e software in sostituzione delle attrezzature informatiche 

dichiarate fuori uso oppure obsolete;  



- lo sviluppo della spesa necessaria a coprire le richieste pervenute dai dirigenti ha determinato un 

importo superiore a quando disponibile in bilancio al capitolo 239 esercizio 2019 – rubricato 

“Potenziamento dotazione tecnologica strumentale alla rete civica - Transizione al digitale - 

Finanziato da Avanzo Amm. destinato Spesa investimento”, per cui si è reso necessario introdurre 

nel capitolato di gara, il ricorso agli articoli n.63 comma 5 e n. 106 comma 12 del  dlgs 50/2016 e 

s.m.i., al fine di poter completare l’acquisto di tutto quanto è stato richiesto, qualora 

l’amministrazione comunale mettesse a disposizione   ulteriori somme sino alla concorrenza del 

20% dell’importo dell’appalto e con la possibilità di ripetizione della fornitura sino alla 

concorrenza del 50% dell’importo dell’appalto; 

- la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto 

Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel 

favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di 

negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di 

provvedere all’approvvigionamento di beni e servizi, attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione della Consip S.p.A.; 

-  tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito 

http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il 

ricorso alle Convenzioni e al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti 

da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto 

(OdA) e la richiesta di offerta (RdO); 
- da una verifica eseguita sull’apposita piattaforma telematica, non risulta allo stato attivata, da parte di CONSIP SpA, 

specifica convenzione avente ad oggetto i beni di cui alla presente procedura; 

Verificato che: 

-  nell’ambito del portale degli acquisti per la pubblica amministrazione gestito dalla stessa CONSIP SpA, è prevista la 

possibilità di espletare procedure telematiche ed RDO (Richiesta Di Offerta) utilizzando la stessa piattaforma 

CONSIP, come statuito dalla menzionata Legge n. 135/2012, in base alla quale per acquisti di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA);  

Tenuto conto che: 

- al fine di poter utilizzare il ricorso agli articoli n.63 comma 5 e n. 106 comma 12 del  dlgs 

50/2016 e s.m.i., occorre che siano attivate le procedure di gara previste dall’art. 59 comma 1,  in 

cui è stabilito che le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa 

pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara; 

- si è proceduto alla stesura di un capitolato speciale d’appalto che si intende approvare con il 

presente atto amministrativo; 

- all’art. 8 del capitolato di che trattasi sono riportate le quantità e le tipologie delle apparecchiature 

informatiche (hardware e software) per le quali di seguito sarà si procederà ad inserire nel portale 

www.acquistiretepa.it , una RDO (Richiesta di offerta) di cui all’art.95 comma 4 del d.lgs.vo 

n.50/2016, invitando ifornitori presenti sul MEPA a presentare una propria offerta; 
- per la fornitura e installazione di attrezzature informatiche e software per diversi uffici comunali, cosi come 

evidenziato all’art. 8 “capitolato speciale d’appalto” si rende necessario procedere alla prenotazione di spesa  che 

sarà perfezionato con il successivo atto amministrativo a seguito di inserimento di RdO nel portale 

www.acquistiretepa.it , per un importo complessivo (iva inclusa ) di €. 108.000,00, al capitolo n. 239 bilancio 

2019; 

Di dare atto che così come previsto al punto 8.4 del capitolato speciale d’appalto: 

- la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 63 comma 5  del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva, a propria 

discrezione, l’eventuale facoltà di disporre un incremento della fornitura, qualora intenda ripetere servizi analoghi 

per esigenze istituzionali del Comune di Barletta. 

- Il Comune di Barletta, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi 

dell’art. 106 comma 12 del del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può imporre all’impresa 



aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
Visti: 

 

 lo statuto comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei  dirigenti; 

 gli art.107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.VO 18.08.2000, 

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 DL.VO 18.08.200 n. 267 l’art.16; 

 il regolamento comunale per la disciplina degli Appalti, Contratti e dell’approvvigionamento di beni, servizi e 

forniture; 

 D.Legvo n. 50/2016; 

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.Lds.n. 267/00 e ss.mm.ii. 

 

 Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

 

DETERMINA 

  

1. DI APPROVARE l’allegato capitolato speciale d’appalto per POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E RINNOVO 

DEL PARCO MACCHINE OBSOLETO,  FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE 

INFORMATICHE E SOFTWARE PER DIVERSI UFFICI COMUNALI; 

2. DI AVER ACCERTATO che l'importo complessivo da porre a base d’asta per La fornitura di che 

trattasi è pari a € 88.524,59 = IVA esclusa, per un totale di € 108.000,00 = IVA inclusa; 

3. DI PRENOTARE la complessiva somma di €. 108.000,00 = IVA inclusa, al capitolo 239 esercizio 2019 

– rubricato “Potenziamento dotazione tecnologica strumentale alla rete civica - Transizione al digitale - 

Finanziato da Avanzo Amm. destinato Spesa investimento”, esigibilità 2020; 

4. DI ATTESTARE che si procederà, dopo l’approvazione del presente capitolato,  all’inserimento 

di RdO ristretta, nel portale www.acquistiretepa.it del Mercato Elettronico della Consip; 

5. DI NOMINARE,  ai sensi  dell’art.31 comma 1 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., il funzionario 

Michele Torraca, responsabile unico del procedimento (RUP); 

6. DI TRAMETTERE copia del presente atto al Settore Gare e Appalti per la predisposizione degli 

atti di gara, a seguito della avvenuta pubblicazione; 

7. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio 

S.I.I.T., sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, Michele Torraca, 

previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello 

stesso ufficio; 

8. 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. 

9. 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; 

10. 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; 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 



12. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Michele Torraca Dott.ssa 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:

DI PALMA ROSA;1;151532401006728499916766072636629473587



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.1987 del 13/12/2019

17/12/2019Data: Importo: 108.000,00

Oggetto: PRENOTAZIONE - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E
RINNOVO DEL PARCO MACCHINE OBSOLETO, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E
SOFTWARE PER DIVERSI UFFICI COMUNALI  CIG: 8141579388

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         8 - Statistica e sistemi informativi
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 178.414,28
67.946,28

108.000,00
175.946,28

2.468,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 160.000,00

49.532,00

108.000,00

157.532,00

Disponibilità residua: 2.468,00

Capitolo: 239

Oggetto: Potenziamento dotazione tecnologica strumentale alla rete civica -
Transizione al digitale - Finanziato da Avanzo Amm. destinato Spesa
investimento

Progetto: Altri servizi generali

106 Ufficio Ced

106 Ufficio CedResp. servizio:

2019 2649/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2649/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2649/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 BARLETTA li, 17/12/2019

8141579388C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2322

APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E
RINNOVO DEL PARCO MACCHINE OBSOLETO, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER DIVERSI UFFICI COMUNALI  CIG:
8141579388

2019

Ufficio CED

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Nr. adozione settore: 110 Nr. adozione generale: 1987
13/12/2019Data adozione:

23/12/2019Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  13/12/2019                          N°  1987 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 07/01/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 22/01/2020 

 

 

Barletta, lì 07/01/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


