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Prot. n.   80752   del 27.11.2020 

Verbale  
CONSEGNA APPALTO 

OGGETTO: GARA RELATIVA AL  NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 
COMPRENSIVA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ANNO 2020- (CIG: Z942F3E8D9) – RDO N. 2693290  

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTISETTE del mese NOVEMBRE, il dirigente del Settore Sviluppo 
Economico e Attività Produttive, d.ssa Santa Scommegna, ha provveduto alla consegna dell’appalto,  sotto 
riserva di legge, indicato in oggetto, alla ditta DEFAZIO SRL con sede a Barletta in via degli Artigiani n. 95 ,  
P.I. 01177630728, nella persona del rappr. legale sig. DEFAZIO SAVINO nato a Barletta l’8.11.1969 ed ivi 
residente in via Cheffi n. 54, 
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1. Premesse 

 con determinazione dirigenziale n. 1706 del 16/11/2020 si stabiliva di indire procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta (RdO) aperta, per il 
“NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE COMPRENSIVA DI 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ANNO 2020”, diretta agli operatori economici presenti sulla 
piattaforma elettronica di Consips.p.a., abilitati all’iniziativa denominata “Servizi di organizzazione 
di eventi”, con il criterio del “prezzo più basso”, ai sensi degli art. 36, comma 9bis e  95 del D.lgs. 
50/2016 – CIG N. Z942F3E8D9, ponendo come importo a base d’asta la somma di € 39.950,00; 

 con RDO aperta n. 2693290 si provvedeva a dare esecuzione a quanto previsto dalla predetta 
determinazione dirigenziale ; 

 a conclusione della procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 1818 del 26/11/2020 si è 
provveduto ad aggiudicare l’appalto, sotto riserva di legge, per il  “NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E 
SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE COMPRENSIVA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, 
ANNO 2020”, in favore ditta DEFAZIO SRL di Barletta, offerente un importo di aggiudicazione di € 
34.893,00 oltre iva (€42.569,46 iva inclusa), in conformità alle condizioni previste dal CSA e dal 
disciplinare di gara che la ditta Defazio Srl ha sottoscritto per accettazione nell’ambito della 
procedura de qua; 

 considerato che l’accensione delle luminarie, così come stabilito dal CSA, è prevista per il prossimo 
6 dicembre, nello stesso provvedimento dirigenziale n. 1818,  è stato stabilito che, in conformità 
alla dichiarazione della ditta Defazio SRL presentata in sede di gara ,   l’aggiudicazione è 
condizionata alla verifica dei requisiti di ordine generale, e,  che in caso in caso di riscontro negativo 
alla verifica di detti requisiti si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione limitandosi a riconoscere il 
valore economico del servizio svolto sino alla revoca dell’aggiudicazione. 
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2. Consegna dell’appalto sotto riserva di legge 

La d.ssa Santa Scommegna dà atto che, 

1. la ditta DEFAZIO Srl ha provveduto a consegnare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa 
RCT/RCO prevista dal CSA; 

2. la ditta DEFAZIO Srl sta espletando quanto previsto dal d. lgs. 222/2016; 
3. è stata acquisita d’ufficio la documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali previsti 

dal disciplinare di gara; 
4. è stato acquisito d’ufficio il DURC e la visura della CCIAA, entrambi risultati regolari; 
5. sono stati richiesti d’ufficio, il casellario giudiziale, il certificato sui carichi pendenti, il certificato di 

regolarità fiscale e il certificato di ottemperanza alla legge 68/1999, per i quali si è in attesa di 
riscontro. 

Ciò premesso, la d.ssa Santa Scommegna provvede alla consegna, sotto riserva di legge, dell’appalto in 
oggetto, alla ditta DEFAZIO SRL, nella persona del suo rappr, legale - sig. DEFAZIO SAVINO, nel rispetto delle 
condizioni previste dal CSA e dal disciplinare di gara,  segnalando che in caso di riscontro negativo alla 
verifica dei requisiti di cui al precedente punto 5), si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione limitandosi a 
riconoscere il valore economico del servizio svolto sino alla revoca dell’aggiudicazione. 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto. 

IL DIRIGENTE E RUP:   d.ssa Santa Scommegna 

Per accettazione: 

DEFAZIO SRL – sig. DEFAZIO SAVINO 


