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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 
DEMANIO Proposta n. 1901 del 29/10/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

1. Linee di Mandato 2018/2023 approvate definitivamente con delibera di C.C. n.4 del 04/03/2019; 

2. Delibera di C.C. n. 120 del 30/12/2019/ di approvazione del D.U.P. 2020/2022, nel corpo del 

quale è stato espressamente previsto al paragrafo 3.16 rubricato “GLI INDIRIZZI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE”, un’attenzione particolare al tema della sicure��a e de��’rdi�e 

pubb�ic; 

3. Rispetto ai predetti indirizzi forniti dal Consiglio Comunale, si da mandato a ciascun Settore di 

adoperarsi, laddove non si sia già intervenuti, anche quantificando i necessari stanziamenti da 

prevedere nel corso dell’esercizio, attraverso le opportune variazioni di bilancio, considerando le 

compatibilità con gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica; 

4. Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 

2020/2022, con la quale sono state stanziate le somme per finanziare le missioni istituzionali 

dell’Ente da gestire nei vari settori organizzativi;  

Premesso che: 

 In tema di sicurezza e decoro urbano, nel territorio del Comune di Barletta, è attivo un Servi�i 

di c�tr�� accessi� custdia e pu�i�ia bag�i e giardi�i c�u�a�i la cui ultima proroga 

tecnica fino al 31.08.20 è stata effettuata con D.D. n. 324 del 28.04.20 - al fine di garantire la 

continuità di un servizio di pubblico interesse, anche per la sicurezza dei cittadini fruitori dei 

giardini e dei servizi igienici ivi presenti, soluzioni di continuità ed in ossequio all’art. 106 comma 

11 del Codice degli Appalti che recita testualmente “(…) La proroga è limitata al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 

favorevoli per la stazione appaltante”,  

 Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 718 del 25.05.20 è stata indetta una nuova 

procedura di gara, per l’affidamento della gestione del “Servizio di controllo accessi, custodia e pulizia 

bagni giardini comunali”, con relative pertinenze coperte e scoperte, siti in Barletta per la durata di 

un triennio 2020-2023; 

 nel bando di gara è stato stabilito, quale termine di presentazione delle offerte, le ore 23:59 del 

17.07.2020 e che la prima seduta pubblica si sarebbe svolta il giorno 20.07.2020, alle ore 9:00, 

utilizzando la virtual room della piattaforma www.zoom.us all’indirizzo da indicare nell’apposito 

avviso di seduta, da pubblicare almeno 2 (due) giorni prima della data fissata; 

 nei termini previsti dal bando di gara sono pervenute n. 4 offerte da n. 4 ditte partecipanti; 

 Per impegni concomitanti e urgenti del Presidente del seggio di gara la seduta pubblica di gara 

prevista il giorno 20.07.2020 è stata rimandata al 22.07.2020 e, pertanto, in pari data è stato 

pubblicato sul portale Appalti & Contratti, accessibile anche dalla sezione n. 11 di Amministrazione 



trasparente, apposito avviso con indicazione del link per poter partecipare alla seduta pubblica di 

gara da svolgersi alle ore 11:00 del 22.07.2020. con indicazione del link a cui collegarsi;  

 il giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 11:28, in Barletta, si è tenuta la prima seduta 

pubblica effettuata in videoconferenza gestita da remoto su piattaforma https://zoom.us/, il 

presidente del seggio di gara, ha proceduto, anche alla presenza del Responsabile del 

procedimento, all’espletamento delle operazioni di gara telematica per l’affidamento dell’appalto 

triennale del servizio di controllo accessi, custodia e pulizia bagni giardini comunali periodo 1° 

set 2020/31 ago 2023 – CIG: 8314771E14. 

 Durante la prima seduta è stata valutata la documentazione amministrativa pervenuta sul portale 

telematico dalle suddette n. 4 ditte, per due delle quali è stato necessario ricorrere all’istituto del 

soccorso istruttorio;  

 Con determinazione dirigenziale n. 1115 del 05.08.2020 è stata nominata la Commissione di Gara 

ai sensi dell’art. 16 del Bando di gara n.8/2020, inoltre la stazione appaltante ha pubblicato sul 

profilo di committente, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” la relativa 

composizione nonché i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice” .  

 Con determinazione dirigenziale n. 1139 del 07.08.2020, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.a del Codice 

degli Appalti, si è proceduto all’affidamento diretto sotto soglia alla ditta GSA S.p.A., operatore 

uscente, del Servi�i di C�tr�� Accessi� Custdia e Pu�i�ia Bag�i Giardi�i C�u�a�i, 

per il periodo 01 Settembre 2020 – 30 Settembre 2020, al fine di garantire la continuità operativa 

del servizio nelle more della conclusione della procedura di gara e scongiurare rischi di 

nocumento al pubblico servizio di cui trattasi, giusto contratto n. 518/2017, così come integrato 

con successiva determinazione dirigenziale n. 2106 del 27.12.2017 agli stessi patti e condizioni, e 

prorogato con DETERMINA DIRIGENZIALE N.324 DEL 28/02/2020 sino al 31.08.20; 

 lunedi 10 Agosto sono stati comunicati, in seduta pubblica convocata per le ore 9:00 su 

piattaforma https://zoom.us/, gli esiti del soccorso istruttorio sulla documentazione 

amministrativa, ammettendo al prosieguo della gara le n. 4 ditte partecipanti; 

 la Commissione giudicatrice si è insediata in data 13.08.20 ed ha concluso l’esame delle offerte 

tecniche in data 11.09.2020; 

 In data 16.09.2020 si è proceduto ad esperire in seduta pubblica da remoto, su piattaforma 

zoom.us, la fase di comunicazione dei punteggi conseguiti per l’offerta tecnica, escludendo la ditta 

ACCADUEO srl, poiché il punteggio dell’offerta tecnica attribuito dalla Commissione 

giudicatrice è risultato inferiore alla soglia minima di 56/80, e si è proceduto all’apertura delle 

offerte economiche per le n. 3 ditte ammesse al prosieguo delle attività di gara: 

 N.1- "LA PULITA & SERVICE SCRL" di Andria ……………………...con punti ----------99,333; 

 N. 4- "GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A", con socio unico, di Roma con punti ---------78,473; 

 N.2- "LA SPLENDOR SNC DI PALMIERI GIUSEPPE & C" di Casagiove con punti ------75,803; 

 Al termine della seduta è stata stilata la graduatoria provvisoria,  giusto art.17 co. D) del bando di 

gara come sopra riportata. Inoltre, durante la medesima seduta, l’algoritmo implementato sul 

portale telematico “Appalti & Contratti” collegato all’art. 97 comma 3 del nuovo codice degli 

appalti, ha determinato la segnalazione della presenza di offerta anomala per la ditta N.1; 



 il Seggio di gara, al termine della seduta, ha quindi provveduto ad inoltrare alle ditte interessate le 

seguenti comunicazioni: 

- nota prot. 62753 del 16.09.2020 per l’esclusione dal prosieguo delle operazioni di gara alla ditta 

ACCADUEO srl, il cui punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice all’offerta tecnica è 

risultato inferiore alla soglia minima (56/80) prevista dal par. 3 del bando di gara; 

- nota prot. n. 62755 del 16.09.2020 per la richiesta delle giustificazioni alla ditta N.1, 

concedendo alla stessa un termine di 15 giorni, coincidente con il 1° ottobre 2020, per 

poter riscontrare la richiesta formulata ai sensi dell’art.97 commi 1,3,4,5 e 6 del d. lgs. Codice 

degli Appalti;  

-  

Tenuto conto che: 

- le motivazioni fornite dalla ditta "LA PULITA & SERVICE SCRL", introitate al prot. 65830 del 

01.10.2020, sono state ritenute insufficienti a superare l’anomalia, giusta comunicazione prot. 

68433 del 12.10.2020 inviata alla medesima ditta sul portale telematico appalti&contratti; 

- con la medesima nota prot. 68433 del 12.10.2020 la stazione appaltante assegnava alla ditta 

ulteriori tre giorni, ai sensi dell’art. 18 del bando di gara n.8/2020, fissando alle ore 23:59 del 

15.10.2020 il termine per produrre sul portale appalti&contratti del Comune di Barletta, 

chiarimenti integrativi necessari a superare l’anomalia;  

Rilevato che: 

- L’art. 97 comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. prevede che “Gli operatori economici 

forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle 

offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, 

serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.”; 

- Per giurisprudenza consolidata, al di là dell’attributo di OFFERTA ANOMALA di cui all’art. 97 

comma 3 del dlgs 50/2016 e s.m.i., il giudizio di anomalia è costituito da una valutazione di 

carattere globale e sintetico dell’offerta e ha ad oggetto la sua complessiva affidabilità “[…] senza 

concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che 

l’obiettivo dell’indagine è l’accertamento dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso e non già 

delle singole voci che la compongono […]” (ex plurimis, Cons. Stato, III, 1° marzo 2018, n. 

1278); 

- la verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del dlgs 50/2016 e s.m.i. è una fase che si pone a valle 

della valutazione dei requisiti morali e tecnico-professionali dei concorrenti, cioè segue le fasi di 

valutazione della documentazione amministrativa  e della  soglia minima dei punteggi dell’offerta 

tecnica, pertanto mira, esclusivamente, a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente 

perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara, ossia quello di scegliere la 

migliore offerta tecnico-economica presentata dai concorrenti ammessi alla fase di apertura delle 

offerte economiche, ai fini dell'esecuzione dell'appalto. 

- Un fattore produttivo indicato nel progetto tecnico (o fattore di produzione) rappresenta un 

elemento soggetto ad apprezzamento tecnico-economico per il servizio offerto. Ad ogni singolo 

fattore esplicitato nell’offerta tecnica oggetto di valutazione deve, pertanto, corrisponde un costo 

diretto o indiretto; 

- Il perimetro di analisi della stazione appaltante, per la verifica dell’anomalia, quindi, limita il 

giudizio  a quegli elementi di costo, circostanziati e documentati, messi in produzione per 



l’erogazione del servizio offerto, comprese le migliorie, includendo in tale perimetro 

esclusivamente le giustificazioni che dettaglino gli elementi alla base dell’offerta tecnico-

economica presentata, senza che siano introdotte  modificazioni o violazioni al termine massimo 

di presentazione dell’offerta, nel rispetto della trasparenza e par condicio fra i concorrenti.  

- entro il termine fissato perveniva sul portale appalti&contratti del Comune di Barletta una nota di 

riscontro della ditta "LA PULITA & SERVICE SCRL", introitata al prot. n. 70030 del 

17.10.2020; 

- Nel giudizio di anomalia dell’offerta della ditta "LA PULITA & SERVICE SCRL", sono stati 

osservati nel loro complesso: 

 costo dei fattori produttivi oggetto di punteggio per l’offerta tecnica, necessario a 

stabilire  la congruità delle voci, complessivamente intese, che concorrono alla produzione 

del servizio offerto e quindi alla definizione del prezzo, non potendo ovviamente ammettere 

nel giudizio, quei fattori che non risultino quotati  o giustificati economicamente, quali :“voci 

a costo zero per scorte di magazzino, per personale aggiuntivo, per formazione, per 

attrezzature, per consulenze, ecc…”; 

 fatti/atti/note/contratti/lettere commerciali, riconducibili ad eventi e circostanze 

comunque collegate ai fattori produttivi messi in campo dalla ditta al momento della 

predisposizione dell’offerta tecnico-economica, a riprova dell’affidabilità dell’offerta, non 

potendo ovviamente ammettere nel giudizio “integrazioni postume di elementi”, collocati in data 

successiva alla scadenza del bando di gara n.8/2020. 

- all’esito delle motivazioni pervenute con le note prot. 65830 del 01.10.2020 e prot. n. 70030 del 

17.10.2020 sopra citate e della normativa che regola i servizi in oggetto d'appalto, il giudizio di 

anomalia sull’ offerta tecnico-economica, valutata nel suo complesso ha dato esito sfavorevole, 

per cui con nota prot. n. 71124 del 21.10.2020 la stazione appaltante ha comunicato l’esclusione 

della ditta "LA PULITA & SERVICE SCRL" dal prosieguo delle operazioni di gara. 

Tutto ciò premesso, all’esito della esclusione della ditta, come da comunicazione prot. n. 71124 del 21.10.2020, la 

graduatoria provvisoria risulta così aggiornata: 

 primo classificato – ditta N. 4- "GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A", con punti ------------------------78,473; 

 secondo classificato ditta N.2- "LA SPLENDOR SNC DI PALMIERI GIUSEPPE & C" con punti ------75,803; 

considerato che: 

- la percentuale di ribasso offerta dalla ditta GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A", è pari al 5,8 

% dell’importo a base d’asta di € 1.385.932,50 di cui € 18.320,21 per costi di sicurezza non 

soggetti a ribasso,  per una tariffa oraria totale omnicomprensiva pari a € 14,61 di cui € 0,20 per la 

sicurezza per n. 89.415 ore nel triennio per un totale di € 1.306.353,15 oltre IVA al 22%; 

- con nota prot. n. 71419 del 22.10.2020 la stazione appaltante ha comunicato alla ditta "GRUPPO 

SERVIZI ASSOCIATI S.P.A" lo scorrimento della graduatoria provvisoria; 

- ai sensi dell’art. 19 del Bando di gara n. 8/2020 – occorre procedere all’AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO e alla successiva STIPULA DEL CONTRATTO, per cui con il presente 

provvedimento si conclude il procedimento di gara n.8/2020 con l’aggiudicazione definitiva in 

favore del primo utilmente classificato nella graduatoria provvisoria aggiornata con il presente 

atto, per procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge con decorrenza 1° novembre 

2020, nelle more di completare la verifica della documentazione a riprova delle autodichiarazioni 

rilasciate dalla ditta "GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A, già avviata d’ufficio; 

Considerato che: 



 la sospensione del servizio non è né tecnicamente né organizzativamente ammissibile, anche in 

relazione alla circostanza che trattasi di servizio di pubblica utilità che garantisce la fruibilità in 

sicurezza dei giardini e parchi pubblici nonché l’utilizzo dei relativi servizi igienici; 

 con pec prot. n. 71419 del 22.10.2020, questa Stazione Appaltante ha richiesto alla ditta GSA 
S.p.A. di “acquisire la disponibilità di codesta ditta ad organizzare senza soluzione di continuità il servizio di 
controllo accessi, custodia e pulizia bagni e giardini comunali per il periodo 1° novembre 2020/31 ottobre 2023, 
secondo il progetto tecnico offerto per la gara n. 8/2020, con decorrenza 1° novembre 2020.” 

 che la ditta GSA S.p.A. con nota trasmessa via PEC il 23.10.2020 alla PEC del portale 

appalti&contratti, introitata al prot. comunale n. 73046 del 28.10.2020 ha confermato la propria 

disponibilità; 

 per l’effetto, occorre procedere all’aggiudicazione definitiva alla ditta G.S.A. del Servi�i di 

C�tr�� Accessi� Custdia e Pu�i�ia Bag�i Giardi�i C�u�a�i in base al progetto tecnico 

offerto per la gara n. 8/2020, con decorrenza 1° novembre 2020.”, fatta salva la facoltà dell’Ente 

di procedere all’adozione degli atti conseguenziali qualora la verifica della documentazione a 

riprova delle autodichiarazioni rilasciate dalla ditta "GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A, già 

avviata d’ufficio, risultasse negativa;  

 al fine di garantire la continuità di un servizio di pubblico interesse quale il servizio di cui trattasi, 

anche per la sicurezza dei cittadini fruitori dei giardini e dei servizi igienici ivi presenti, è 

necessario procedere all’impegno della spesa per l’affidamento alla ditta GSA S.p.A., senza 

soluzione di continuità, del Servizio di controllo accessi, custodia e pulizia bagni e giardini 

comuna�i per il  triennio 1° novembre 2020/31 ottobre 2023, in base al progetto tecnico offerto 

per la gara n. 8/2020, con decorrenza 1° novembre 2020.”; 

 occorre, impegnare per il il  triennio 1° novembre 2020/31 ottobre 2023, in base al progetto 

tecnico offerto per la gara n. 8/2020, con decorrenza 1° novembre 2020.” la somma 

corrispondente al corrispettivo presunto arrotondato, pari € 1.306.353,15 oltre IVA al 22% per € 

287.397,693 in favore della GSA S.p.A., per un totale di € 1.593.750,84= IVA compresa che 

trovano capienza nel triennio al Cap. 6352509 – servizio di controllo accessi, custodia e pulizia bagni 

giardini comunali; 

Atteso che, in relazione alla procedura di gara n.8/2020 del sevizio di cui trattasi, è stato richiesto 

all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara CIG 

[8314771E14 ] 

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; 

 il d.l.vo 18.08.2000 n. 267 - art.16; 

 il Regolamento comunale per la disciplina degli Appalti, Contratti e dell’approvvigionamento di 

beni, servizi e forniture; 

 Il d. l.vo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Il regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 la Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del bilancio 2020-2022; 



 

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 APPROVARE gli allegati:  

1. “G00055-punti offerte tecniche”, contenente i punteggi attribuiti dalla commissione 

giudicatrice in seduta riservata, come risultanti dai verbali n. 1 del 13.08.2020, n. 2 del 

19.08.2020, n. 3 del 25.08.2020, n.4 del 11.09.2020, in base al paragrafo 13. CRITERI DI 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del bando di gara n.8/2020; 

2. “G00055-punti offerte economiche”, contenente i punteggi attribuiti in seduta pubblica 

dal seggio di gara in base al paragrafo 14. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA del bando di gara n.8/2020;   

2. DI APPROVARE gli esiti della proposta di aggiudicazione come riportati sul portale 

telematico per la gara n.8/2020,  codice gara G00055,  (CIG 8314771E14), e per gli effetti, la 

seguente graduatoria definitiva:  

 

3. DI DARE ATTO che la percentuale di ribasso offerta dalla ditta GRUPPO SERVIZI 

ASSOCIATI S.P.A", è pari al 5,8 % dell’importo a base d’asta di € 1.385.932,50 di cui € 

18.320,21 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, per una tariffa oraria totale 

omnicomprensiva pari a € 14,61 di cui € 0,20 per la sicurezza per n. 89.415 ore nel triennio per 

un totale di € 1.306.353,15 oltre IVA al 22% (€ 17,8242/ora, iva inclusa) ; 

4. DI PROCEDERE, per gli effetti, all’aggiudicazione definitiva alla prima ditta classificata, 

Gruppo Servizi Associati S.P.A. con socio unico,  del Servi�i trie��a�e di C�tr�� Accessi� 

Custdia e Pu�i�ia Bag�i Giardi�i C�u�a�i�  in base al progetto tecnico offerto e al 

capitolato speciale d’appalto della gara n. 8/2020, con decorrenza 01.11.2020-31.10.2023., fatta 

salva la facoltà dell’Ente di procedere all’adozione degli atti conseguenziali qualora la verifica 



della documentazione a riprova delle autodichiarazioni rilasciate dalla ditta "GRUPPO SERVIZI 

ASSOCIATI S.P.A, già avviata d’ufficio, risultasse negativa;  

 DI IMPEGNARE al Cap. 6352509 - servizio di controllo accessi, custodia e pulizia bagni 

giardini comunali, già prenotata con determinazione a contrarre dirigenziale a contrarre n. 718 del 

25.05.20 trovandone capienza, la somma corrispondente al corrispettivo presunto arrotondato, 

per una tariffa oraria pari a € pari ad € 1.306.353,15 = in favore della GSA S.p.A., oltre ad € 

287.397,693 = per l’I.V.A. al 22% per un totale di € 1.593.750,84, che trovano capienza nel 

triennio al Cap. 6352509 – servizio di controllo accessi, custodia e pulizia bagni giardini comunali come di 

seguito riportato: 

ANNO ORE  TARIFFA ORARIA IMPONIBILE iva 22% TOTALE CAPITOLO 

Dal 01-11-2020 
Al 31-12-2020  

   4.985,50    14,61 €         72.838,16 €     16.024,39 €        88.862,55 €  6352509 

2021  29.805,00    14,61 €       435.451,05 €     95.799,23 €      531.250,28 €  6352509 

2022  29.805,00    14,61 €       435.451,05 €     95.799,23 €      531.250,28 €  6352509 

Dal 01-01-2023 
Al 31-10-2023 

 24.819,50    14,61 €       362.612,90 €     79.774,84 €      442.387,73 €  6352509 

   89.415,00       1.306.353,15 €   287.397,69 €   1.593.750,84 €    

 

5. 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 Demanio e Patrimonio, sono visionabili presso l’ufficio del RUP 

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

dello stesso ufficio; 

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 d.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 



 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Dott. ssa Anna Maria Grimaldi 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;124782908237944891806380084811057207604
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO TRIENNALE CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI COMUNALI -  AGGIUDICAZIONE
definitiva in favore di GSA - impegno di spesa ANNO 2022

SIOPE: 1.03.02.15.9999.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 63525092022

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2022 97/0 Data: 27/05/2020 Importo: 563.612,55

531.250,28Importo:30/10/2020Data:2022 97/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8314771E14C.I.G.:

Servizio di custodia giardini e di pulizia bagni pubblici

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI COMUNALI,
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA in favore di GSA - impegno novembre-dicembre 2020

SIOPE: 1.03.02.15.9999.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 63525092020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 1256/0 Data: 27/05/2020 Importo: 188.485,43

88.862,55Importo:30/10/2020Data:2020 1256/3Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8314771E14C.I.G.:

Servizio di custodia giardini e di pulizia bagni pubblici

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO TRIENNALE CONTROLLO ACCESSI CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI COMUNALI -  aggiudicazione
definitiva ditta GSA - impegno di spesa ANNO 2021

SIOPE: 1.03.02.15.9999.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 63525092021

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2021 171/0 Data: 27/05/2020 Importo: 563.612,55

531.250,28Importo:30/10/2020Data:2021 171/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8314771E14C.I.G.:

Servizio di custodia giardini e di pulizia bagni pubblici

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO TRIENNALE CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA IN FAVORE di GSA - IMPEGNO di spesa fino a ottobre 2023

SIOPE: 1.03.02.15.9999.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 63525092023

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2023 16/0 Data: 27/05/2020 Importo: 375.127,12

375.127,12Importo:30/10/2020Data:2023 16/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8314771E14C.I.G.:

Servizio di custodia giardini e di pulizia bagni pubblici

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
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Determinazione SETTORE DEMANIO nr.1599 del 29/10/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI COMUNALI,
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA in favore di GSA - impegno integrativo per slittamento gara sino a ottobre 2023

SIOPE: 1.03.02.15.9999.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 63525092023

67.260,61Importo:30/10/2020Data:2023 29/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

8314771E14C.I.G.:

Servizio di custodia giardini e di pulizia bagni pubblici

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 30/10/2020
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SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI
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2020

Servizio demanio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE DEMANIO

Nr. adozione settore: 148 Nr. adozione generale: 1599
29/10/2020Data adozione:

30/10/2020Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  29/10/2020                          N°  1599 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 30/10/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/11/2020 

 

 

Barletta, lì 30/10/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


