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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. 1890 del 
19/10/2017 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

Premesso che, i locali posti al piano interrato del Palazzo di Città rientrano nella disponibilità 

del Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali e che attualmente in tali locali è stato 

depositato del materiale che deve essere rimosso e smaltito;  

Considerato che bisogna procedere quindi ad effettuare le operazioni di sgombero e successivo 

smaltimento del materiale attualmente depositato presso tali locali; 

Preso atto che questo Comune non ha in organico personale e mezzi idonei da adibire allo 

scopo e che, pertanto, per garantire l’esecuzione delle attività di sgombero dei suindicati locali 

è necessario fare riferimento a ditta esterna; 

Considerato inoltre che è necessario che la Ditta, a cui affidare il servizio, effettui 

preliminarmente un sopralluogo nei locali da sgomberare al fine di preventivare i costi 

necessari per l’esecuzione della prestazione e che proprio per soddisfare tale necessità questa 

l’Amministrazione procederà all’affidamento diretto del servizio così come disposto dall’art. 

36, comma 3, del D. Lgs. 50/2016; 

Dato atto che: 

- per le vie brevi, si è provveduto ad invitare le sottoelencate Ditte ad effettuare il sopralluogo: 

1) Ditta Spadaro sas con sede in Barletta; 

2) Ditta Ecosveva srl con sede in Andria; 

3) Ditta Bar.S.A. spa con sede in Barletta; 

4) Ditta Spediter snc con sede in Barletta; 

- a seguito del sopralluogo, con nota prot. 61103 del 08.09.2017 (allegata al presente atto) le 

suindicate Ditte sono state invitate a presentare il miglior preventivo di spesa entro le ore 09:00 

del giorno 20.09.2017 e con successiva nota integrativa prot. 64316 del 14.09.2017 è stato 

richiesto alle medesime Ditte di dichiarare, all’atto della presentazione del preventivo, l’assenza 

di motivi di esclusione così come disposto dall’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- entro il termine di scadenza fissato per la presentazione del preventivo è pervenuta una sola 

offerta regolare registrata in ingresso al n. prot. 65200 del 19.09.2017 (allegata al presente atto) 

presentata da parte della Ditta Spediter snc, costo preventivato € 1.586,00 (iva inclusa); 

Preso atto inoltre, della dichiarazione presentata dalla Ditta Spediter snc e resa ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445 e s.m.i. (depositata agli atti dell’Ufficio); 

Verificata la regolarità contributiva della Ditta Spediter snc mediante richiesta del “Durc on 

line”, protocollato in ingresso in data 18.09.2017 al n. 65102 ed avente validità dal 05.06.2017 

al 03.10.2017;; 

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) 

ZDC1FE4648; 

Considerato inoltre che, letto il preventivo lo stesso viene approvato entro il limite di spesa di 

€ 1.000,00 (più IVA ordinaria al 22%) procedendo all’affidamento diretto del servizio di 

sgombero dei locali in applicazione del disposto dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

Visti 



Il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

Il regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti; 

Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 

Il Regolamento per gli affidamenti in economia, relativi all’acquisizione di beni e servizi,  

approvato con deliberazione di C.S. n. 1089 del 05/06/2013; 

la Delibera di C.C. n. 21 del 27.03.2017 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 

2017/2019; 

 

       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. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate 

1) Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, il servizio di 

sgombero dei locali posti al piano seminterrato del Palazzo di Città, in favore della Ditta 

Spediter snc di Barletta, al prezzo complessivo di e 1.220,00 (iva inclusa); 

2) Di impegnare la somma di € 1.000,00 sul capitolo di spesa 219268, del Bilancio 

Pluriennale di previsione 2017/2019, annualità 2017, l’utilizzo di tale somma è stata autorizzata 

dal dirigente dott. Filannino con nota prot. 58995 del 24.08.2017 (quivi allegata); e la somma di 

€ 220,00 sul capitolo di spesa 9240922 del Bilancio Pluriennale di previsione 2017/2019, 

annualità 2017; 

3) Di dare atto che l’offerta presentata, inoltre, dovrà intendersi comprensiva di tutti 

gli oneri assicurativi e previdenziali, sollevando l'Amm.ne Comunale da ogni responsabilità nei 

confronti di persone o cose; 

4) Di dare atto che con successivo provvedimento verrà disposta la liquidazione delle spese, 

a seguito dell’effettivo svolgimento del servizio e conseguente emissione di relativa fattura 

elettronica; 

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio Finanziario, per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa ed 

al Settore Servizi Istituzionali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line; 

6) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del 

Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti” ai sensi dell’art. 23 del D.L. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore 

Dr.ssa Rossella Messanelli Dr.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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1589 (PROPOSTA NR:1890): SERVIZIO DI SGOMBERO LOCALI PALAZZO DI CITTA’. AFFIDAMENTO
SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA SPEDITER SNC DI BARLETTA. CIG ZDC1FE4648

SIOPE: 1.03.01.02.9991.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 92409222017

220,00Importo:23/10/2017Data:2017 2294/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Piccole spese ufficio deliberazioni. archivio, messi.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1589 (PROPOSTA NR:1890): SERVIZIO DI SGOMBERO LOCALI PALAZZO DI CITTA’. AFFIDAMENTO
SERVIZIO IN FAVORE DELLA DITTA SPEDITER SNC DI BARLETTA. CIG ZDC1FE4648

SIOPE: 1.03.02.13.0033.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2192682017

1.000,00Importo:23/10/2017Data:2017 2293/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

Spese per trasferimento sede Polizia Municipale

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 23/10/2017
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Ufficio delibere e determine

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Nr. adozione settore: 50 Nr. adozione generale: 1589
19/10/2017Data adozione:

26/10/2017Data

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;49908602088318860450596018813326241115



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 27/10/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 11/11/2017 

 

 

Barletta, lì 27/10/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


