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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» 
Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del 
«DATA__PROPOSTA» 
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» del  
«DATA_ADOZIONE_NO_ORA»  

 

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; 

- il 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; 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 39 del 19.01.2018, è stata indetta, 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.; 

- con la medesima determinazione n. 39/2018 sono stati approvati 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, nonché, sono stati approvati lo schema di lettera d’invito ed il criterio 

di individuazione degli operatori economici a cui diramare le lettere d’invito; 

- con note prot.n. 4562 del 19.01.2018, trasmesse via pec, le sotto elencate ditte sono state invitate a 

presentare un plico offerta per l’affidamento di che trattasi, entro le ore 11:30 del 24.01.2018, fissando la 

gara, a farsi in seduta pubblica, per le ore 12:30 del medesimo giorno:  

01 SPEDITER SNC Barletta (BT) 

02 PICCOLO PASQUALE  Barletta (BT) 

03 LIDA TRASLOCHI E SERVIZI Altamura (BA) 

- entro il termine previsto nella citata lettera d’invito, le ore 12:30 del giorno 24.01.2018, sono pervenuti 

presso la Residenza Municipale due plichi –offerta appartenenti alle seguenti ditte: 

01 PICCOLO PASQUALE Barletta (BT) 

02 SPEDITER SNC Barletta (BT) 

 

- nella seduta pubblica di gara del 24.01.2018, il Presidente di gara ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto di 

cui all’oggetto in favore della ditta SPEDITER SNC di Barletta (BT) offerente il ribasso del 36%, sull’importo 

unitario, per pannello, posto a base di gara, pari ad € 18,00 al netto di iva e del costo della sicurezza, giusto 

verbale di gara n. 1 del 24.01.2018; 

 

RILEVATO CHE: 

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta SPEDITER SNC di Barletta (BT), 

le certificazioni per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rese alla data della partecipazione alla 

gara, di seguito riportate: Certificazione attestante la regolarità fiscale, Certificato Generale del Casellario 

Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificazione attestante l’ottemperanza alla legge n. 68/99, 

Certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC); 

- il Presidente di gara, verificata la documentazione prodotta per la ditta SPEDITER SNC di Barletta, ha 

accertato che le certificazioni, richieste a riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara sono risultate 

tutte regolari; per contro, non risulta pervenuto a questo ente, alla data odierna, il certificato attestante 



l’ottemperanza alla legge n. 68/99, richiesto alla Provincia di Barletta-Andria-Trani (giusta nota prot.n. 5996 

del 25.01.2018); 

- si rende necessario ed opportuno procedere all’aggiudicazione 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 favore della ditta SPEDITER SNC di Barletta (BT) offerente il ribasso del 36%, sull’importo 

unitario, per pannello, posto a base di gara, pari ad € 18,00 al netto di iva e del costo della sicurezza, dando 

atto che se il certificato sopra citato dovesse pervenire irregolare, si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione e ad effettuare apposita segnalazione alle autorità preposte; 

- la somma necessaria per l’espletamento 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, al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, è pari ad € 

3.380,00, compresi gli oneri della sicurezza, al netto di I.V.A. al 22%, per un totale di n. 250 pannelli; 

- la somma di € 4.123,60, I.V.A. compresa al 22%, trova copertura al cap. 61894 del bilancio comunale 

provvisorio 2018, giusta determinazione dirigenziale n. 28 del 18.01.2018. 

 

Visti 

- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- 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; 

- L’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di 

assunzione delle prenotazioni di spesa; 

- Il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti, contratti e dell’approvvigionamento di beni, servizi e 

forniture approvato con delibera di C. C. n. 43 del 30.06.2006. 

 

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. 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE, l’allegato verbale di gara n. 1 del 24.01.2018, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, relativo alla gara 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” (CIG: 

ZA621BC40B); 

2. DI AGGIUDICARE l’appalto di cui all’oggetto, in favore della ditta SPEDITER SNC di Barletta (BT) offerente il 

ribasso del 36%, sull’importo unitario, per pannello, posto a base di gara, pari ad € 18,00 al netto di iva e del 

costo della sicurezza, per un totale di n. 250 pannelli, dando atto che se il certificato sopra citato dovesse 

pervenire irregolare, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e ad effettuare apposita segnalazione alle 

autorità preposte; 

3. DI IMPEGNARE in favore della ditta SPEDITER SNC di Barletta (BT), la somma di € 4.123,60, I.V.A. compresa 

al 22%, al cap. 61894 del bilancio comunale provvisorio 2018, giusta determinazione dirigenziale n. 28 del 

18.01.2018; 

4. DI LIQUIDARE E PAGARE quanto spettante alla ditta suddetta, a seguito di presentazione della relativa 

fattura elettronica, previa verifica dell’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del dirigente 

competente; 



5. DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art.32, comma 14 del d.lgs. 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; 

6. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’ Albo Pretorio Informatico, gli allegati 

non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio Appalti, sono visionabili 

presso l’ufficio del responsabile unico del procedimento, dott.ssa rosa Di Palma, previa richiesta di accesso 

da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti; 

7. 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; 

8. DI DARE ATTO che il sistema , 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 finanziario, 

invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo pretorio 

informatico; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile;  

 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa Rosa Di Palma 

 
Allegato: 

- verbale di gara n. 1 del 24.01.2018 

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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.272 del 02/03/2018

19/01/2018Data: Importo: 4.123,60

Oggetto: DETERMINA NR.39 DETERMINA NR.272 (PROPOSTA NR:308): AGGIUDICAZIONE 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 ST

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

4.123,60

Disponibilità residua: 21.876,40

Capitolo: 61894

Oggetto: Altre spese per consultazioni elettorali/referendum sde 69247-692471

Progetto: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

112 Ufficio Elettorale

112 Ufficio ElettoraleResp. servizio:

2018 535/1

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 272 DEL 02/03/2018Atto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 535/1:

Resp. spesa:

SPEDITER DI GIANNELLA A. & C. SNCBeneficiario:

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, 02/03/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente



COMUNE DI BARLETTA

Visti

308

AGGIUDICAZIONE 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 RIPA

2018

Ufficio elettorale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Nr. adozione settore: 60 Nr. adozione generale: 272
02/03/2018Data adozione:

06/03/2018Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  02/03/2018                          N°  272 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 09/03/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 24/03/2018 

 

 

Barletta, lì 09/03/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


