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Numero Generale del

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•
con determinazione dirigenziale n. 1300 del 14/09/2020 si è proceduto all’aggiudicazione della
gara 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” in
favore della ditta I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l. di Bari;
•
con nota datata 10/07/2020, pervenuta a mezzo PEC il 12/10/2020, protocollata in data
15/10/2020 al n. 69445 è pervenuta la comunicazione di “variazione anagrafica d’azienda” a firma
dell’amministratore unico della società SMACOS S.r.l. con sede legale in Bari cap 70131 – Via Piccinni
10, sig. Vito Paloscia, il quale ha comunicato che la ditta I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili
S.r.l. di Bari, con atto notarile rep. 2750 del 24//06/2020 registrazione n. 21589-1T del 26/06/2020 ha
variato la denominazione sociale in: SMACOS S.r.l. con sede legale in Bari cap 70131 – Via Piccinni 10,
con iscrizione alla Camera di Commercio è il 01/07/2020; non sono variati, invece, la Partita IVA, i dati
bancari e il codice SDI.
Tutto quanto sopra premesso,
•
considerato che tale variazione di denominazione sociale nulla modifica in merito ai rapporti
contrattuali in essere con il comune di Barletta e, quindi, per quanto concerne l’attività contrattuale a
formalizzarsi relativamente all’aggiudicazione della gara de qua, alla ditta ditta I.TE.CO. Impianti
Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l. di Bari - aggiudicataria, subentra in ogni rapporto contrattuale la
ditta SMACOS R.r.l. con sede legale in Bari cap 70131 – Via Piccinni 10;
Visti:
il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
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;
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.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
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DI PRENDERE ATTO, per quanto in premessa e che qui si intende interamente riportato, che la ditta
I.TE.CO. Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l. di Bari ha cambiato denominazione sociale in
SMACOS S.r.l. con sede legale in Bari cap 70131 – Via Piccinni 10, restando invariati la Partita IVA, i
dati bancari e il codice SDI;
DI STABILIRE che in merito all’aggiudicazione della gara 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”, la ditta SMACOS R.r.l. con sede legale in Bari cap
70131 – Via Piccinni 10, subentra in ogni rapporto contrattuale alla ditta I.TE.CO. Impianti
Tecnologici e Costruzioni Edili S.r.l. di Bari;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Ufficio Contratti per la stipulazione del
contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
d.lgs. n.50/2016 s.m.i., previa presentazione della documentazione di rito;
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 a
norma del d.lgs. n.267/2000;
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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;
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;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
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.
di dare atto che il presente provvedimento è firmato digitalmente dalla P.O. ing. Francesco Cognetti
in forza della determinazione dirigenziale n. 1288 del 10/09/2020 avente ad oggetto:
"Provvedimenti per l'organizzazione interna della VI area Ambiente, LL.PP.-Manutenzioni - Delega in
forma specifica".

Il Responsabile del procedimento
ISTRUTTORIA UFFICIO APPALTI

Il Dirigente
arch.Donato Lamacchia
La P.O. ing. Francesco Cognetti

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:
COGNETTI FRANCESCO;1;80663963855919856149086815865486892564

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.1492 del 16/10/2020

ESERCIZIO: 2020

Oggetto:

Impegno:

2020 1417/0

Data:

30/05/2020

Importo:

132.490,99

Subimpegno di spesa:

2020 1417/8

Data:

14/09/2020

Importo:

29.556,53

Det. Dir. 1492/2020 - Aggiudicazione gara fornitura/posa opera di giochi e attrezzature fitness c/o asse attrezzato pedonale Pdz
ex lege 167, Lotto A, alla ditta SMACOS SRL (ex ITECO Impianti Tecn. e costr. Edili srl) - Del. GM 80/2020 autorizz. util

Atto Amministrativo:

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione patrim. NR. 1300 DEL 14/09/2020

C.I.G.:

Z6D2CD27C2

C.U.P.: H97H16001190004

SIOPE:
2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma:

5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Importo impegno:

Capitolo:

20283

Subimpegni già assunti:

89.490,99

Oggetto:

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

Subimpegno nr. 1417/8:

29.556,53

Disponibilità residua:

13.443,47

Progetto:

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r

Resp. spesa:

150 Ufficio Urbanistica

Resp. servizio:

150 Ufficio Urbanistica

132.490,99

BARLETTA li, 20/10/2020
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 1793

Settore Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO
Ufficio Proponente: Ufficio Manutenzioni
Oggetto: DETERMINAZIONE N. 1300 DEL 14/09/2020 - PRESA D’ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE
SOCIALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DELLA GARA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GIOCHI E ATTREZZATURE FITNESS NELL’AREA DEL LOTTO A DELL’ASSE ATTREZZATO
PEDONALE
Nr. adozione settore: 178
Nr. adozione generale: 1492
Data adozione:
16/10/2020

Visto Contabile
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Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 20/10/2020

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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Barletta, lì 20/10/2020
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

