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IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con decreto del Presidente della Repubblica n.209 del 28.12.2017, sono stati indetti i comizi elettorali, per le 

Consultazioni Politiche per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 

marzo 2018; 

- tra il 33° e il 30° giorno antecedente le elezioni si dovrà procedere alla Delimitazione ed Assegnazione degli 

spazi elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e quindi dal 29 di 

gennaio 2018;  pertanto, occorre provvedere urgentemente all’esecuzione dei “Lavori di montaggio e 

smontaggio di n. 10 spazi elettorali, compreso il trasporto dal deposito comunale di viale Marconi ai siti 

sparsi sul territorio urbano e rideposito nello stesso, fornitura di eventuali perni mancanti, nonché riparazione 

e pulizia di pozzetti”; 

- il funzionario del Settore Manutenzioni ha redatto il foglio di patti e condizioni, esplicativo delle relative 

prestazioni, ed ha predisposto il preventivo di spesa di importo complessivo pari ad € 6.100,00, di cui € 

4.500,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, ed 

€ 1.100,00 per IVA, giusta nota prot.n. 2636/2018, inoltrata al Servizio Gare e Appalti in data 15.01.2018 con 

nota prot.n. 2910 del 15.01.2018; 

- il suddetto preventivo di spesa è stato redatto sulla base di n. 250 pannelli da porre in opera e sarà liquidato 

a misura sulla base del numero effettivo di pannelli posti in opera per l’importo unitario di € /cad 20,00, 

detratto il ribasso d’asta, al netto degli oneri di sicurezza, oltre IVA; 

- al fine di rispettare gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art.3, comma 1, lett.cccc) del 

d.lgs.vo n.50/2016 s.m.i. e di negoziazione (di cui all’art.3, comma 1, lett.dddd) del medesimo d.lgs.vo 

n.50/2016 s.m.i.), previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è stato 

consultato i sito internet www.acquistinretepa.it  e sono state effettuate delle ricerche con le parole “spazi 

elettorali” e “tabelloni elettorali” ma le stesse non hanno prodotto risultati; 

 

Pertanto, si rende necessario procedere direttamente e autonomamente all’affidamento dei lavori mediante 

indizione di pubblica gara d’appalto, in considerazione della specificità delle prestazioni e dell’urgenza; 

 

Rilevato che: 

- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000 n°267 , prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da 

perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali,  

le modalità di scelta del concorrente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

- l’art.32 comma 2, del d.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte. 

 

Considerato che: 

- l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei “Lavori di montaggio e smontaggio di n. 10 spazi elettorali, 

compreso il trasporto e la fornitura di eventuali perni mancanti, nonché riparazione e pulizia di pozzetti” per 

un importo complessivo stimato pari ad € 6.100,00 IVA compresa; 



- il contratto sarà stipulato 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.; 

- le clausole essenziali dell’appalto di cui all’oggetto sono contenute nel “Foglio di patti e condizioni” 

esplicativo delle relative prestazioni e nel “Preventivo di spesa”, entrambi allegati al presente atto; 

- per l’affidamento di che trattasi, considerata la necessità di dare esecuzione ai suddetti lavori con estrema 

urgenza visto che i tabelloni elettorali devono essere montati in tempo utile per garantire la massima 

propaganda della Consultazione Politica, la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori di che 

trattasi, dovrà essere fatta mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del 

d.lgs.50/2016 s.m.i., previa consultazione di più operatori economici, da affidare  con il criterio  di 

aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso sull’importo unitario, per pannello, posto a base di gara 

pari a € 18,00 al netto di iva e del costo della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del citato 

d.lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

Visti: 

il decreto legislativo n.50/2016 s.m.i. ed in particolare gli artt.36 95; 

il Testo Unico degli Enti locali d.lgs.vo n.267/2000 ed in particolare gli artt.107, 183 e 192; 

il d.lgs.vo n.165/2001; 

l’art.48 del vigente statuto comunale; 

 

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, comma1 del  D. Legislativo 

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

DETERMINA 

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

1. DI INDIRE, per l’affidamento dei “Lavori di montaggio e smontaggio di n. 10 spazi elettorali, compreso il 

trasporto dal deposito comunale di viale Marconi ai siti sparsi sul territorio urbano e rideposito nello stesso, 

fornitura di eventuali perni mancanti, nonché riparazione e pulizia di pozzetti” in occasione delle 

Consultazioni Politiche del 04.03.2018, gara mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lettera a) del d.lgs.50/2016 s.m.i, previa consultazione di più operatori economici, da affidare  con il criterio 

di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso sull’importo unitario, per pannello, posto a base di gara, 

pari a € 18,00 al netto di iva e del costo della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del citato 

d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 6.100,00 per la “Pulizia, montaggio e smontaggio, 

applicazione numeri tabelloni propaganda elettorale” in occasione delle Consultazioni Politiche del 

04.03.2018”, risulta già impegnata sul Capitolo 61894 del Bilancio Comunale Provvisorio 2018, giusta 

determinazione dirigenziale n. 28 del 18.01.2018; 

3. DI APPROVARE, il foglio di patti e condizioni, esplicativo delle relative prestazioni ed il Preventivo di spesa di 

importo complessivo pari ad € 6.100,00 IVA compresa, predisposti dal Settore Manutenzioni, costituenti 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. DI APPROVARE, lo schema di lettera d’invito, contenente le modalità di espletamento della gara qui allegato 

e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, la scheda offerta, nonché l’elenco e il criterio 

di individuazione delle ditte a cui diramare le lettere d’invito, custodito nel fascicolo di gara, in busta chiusa e 

sigillata, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

5. DI NOMINARE, ai sensi dell’art.31 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento, 

la dott.ssa Rosa Di Palma; 

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.32, comma 14 del d.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., il contratto sarà stipulato 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata; 



7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione 

del visto dei regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 151 comma 

4 del d.lgs n.267/2000,; 

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio online, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco  e all’Assessore al Ramo; 

9. DI DARE ATTO, che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi degli artt.23 e 37 del d.Lgs. n. 33/2013. 

 

Allegati: 

a) Schema della lettera invito; 

b) Scheda offerta; 

c) Foglio patti e condizioni;                                                                                           IL DIRIGENTE 

d) Preventivo di spesa.                                                                                        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:

Rosa Di Palma;1;3223688



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.39 del 19/01/2018

19/01/2018Data: Importo: 6.100,00

Oggetto: DETERMINA NR.39 (PROPOSTA NR:62): LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 10 SPAZI ELETTORALI,
COMPRESO IL TRASPORTO E LA FORNITURA DI EVENTUALI PERNI MANCANTI, NONCHE’ RIPARAZIONE E PULIZIA DEI
POZZETTI- IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DE

Bilancio
Anno: 2018

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 26.000,00

0,00

6.100,00

Disponibilità residua: 19.900,00

Capitolo: 61894

Oggetto: Altre spese per consultazioni elettorali/referendum sde 69247

Progetto: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

112 Ufficio Elettorale

112 Ufficio ElettoraleResp. servizio:

2018 535/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 535/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Impegno: 2018 535/0 Data: 18/01/2018 Importo: 26.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2018

 BARLETTA li, 19/01/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
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Visti
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LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 10 SPAZI ELETTORALI, COMPRESO IL
TRASPORTO E LA FORNITURA DI EVENTUALI PERNI MANCANTI, NONCHE’ RIPARAZIONE E
PULIZIA DEI POZZETTI; IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04.03.2018
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2018

Ufficio elettorale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Nr. adozione settore: 5 Nr. adozione generale: 39
19/01/2018Data adozione:

23/01/2018Data

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
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  19/01/2018                          N°  39 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 25/01/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 09/02/2018 

 

 

Barletta, lì 25/01/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


