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IL DIRIGENTE  

Premesso che: 

 

- con delibera n. 154 del 15.10.18, la Giunta Comunale ha fissato gli indirizzi per la predisposizione 

di un programma di eventi e iniziative per le festività natalizie 2018 e Capodanno 2019, dando 

atto della disponibilità delle necessarie risorse al cap. 8771541 del Bilancio 2018, rinvenienti 

dagli avanzi di amministrazione ; 

- con il medesimo atto si stabiliva altresì di avviare le procedure ad evidenza pubblica per 

l'individuazione di un soggetto unico con il compito di organizzare  le attività ludico/ricreative 

indicate nell’atto deliberativo; 

- con successiva determinazione dirigenziale a contrarre n. 1506 del 22.10.18, si provvedeva ad  

indire, per l’affidamento del “Servizio di organizzazione e gestione del programma unico di 

eventi, denominato Barletta a Natale”, procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del 

d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(Me.P.A.), mediante richiesta di offerta (RdO), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

consultando almeno n. 5 ditte della provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani,  abilitate 

all’iniziativa denominata “Servizi di organizzazione di eventi” della piattaforma elettronica di 

Consip s.p.a., e ponendo a base d’asta l’importo di € 65.000,00 oltre iva; 

 

- con apposita RdO (richiesta di offerta) n. 2099191 del 23/10/2018, pubblicata sul portale 

www.acquistinretepa.it, sono state invitate a partecipare alla gara de qua, ponendo come filtri le 

provincie di Bari e Barletta-Andria-Trani, n. 184 ditte abilitate all’iniziativa denominata “Servizi di 

Organizzazione di Eventi”;  

-  nella RdO n. 2099191 è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 

10:00 dell’08/11/2018, ma, entro il predetto termine di scadenza, non è pervenuta alcuna offerta; 

- nella stessa data dell’08/11/2018, il sistema telematico del MePA ha generato automaticamente il 

documento attestante la mancata partecipazione alla citata RdO da parte di tutti i concorrenti invitati; 

 

- con determinazione a contrarre n. 1612 del 13/11/201, si provvedeva ad  indire, per 

l’affidamento del “Servizio di organizzazione e gestione del programma unico di eventi, denominato 

Barletta a Natale”, nuova procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 

s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta 

di offerta (RdO) n. 2126540 del 13/11/2018, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

consultando n. 8 ditte della provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani,  abilitate all’iniziativa denominata 

“Servizi di organizzazione di eventi” della piattaforma elettronica di Consip s.p.a.; 

 

- a conclusione del termine delle ore 12,00 del 21/11/2018, stabilito da quest’ultima RdO per 

l’acquisizione delle offerte, si constatava, la ricezione di una sola offerta, la cui documentazione 

amministrativa veniva esaminata, in detta data, dal seggio di Gara, in seduta pubblica,  e a conclusione 

di tale operazione veniva ammessa al prosieguo delle operazioni di gara, la ditta Gruppo Ideazione Srl 

di Bari, unica offerente (giusto allegato verbale n. 1  del 21/11/2018); 



 

- in data 22/11/2018, alle ore 16,50 (giusto allegato verbale n. 2 del 22.11.2018), il seggio di gara, in 

seduta pubblica, provvedeva ad accertare la conformità dell’offerta tecnica a quanto richiesto con la 

lettera d’invito, constatando che,  per un errore tecnico, effettuato dalla stazione appaltante nel corso 

della formulazione della RdO, all’offerente non é stato consentito poter allegare all’offerta tecnica, la 

documentazione prevista dalla lettera d’invito necessaria all’attribuzione dei punteggi da parte della 

Commissione, e pertanto la ditta offerente veniva esclusa; 

 

- stante, comunque, l’urgenza e la necessità di dar corso a quanto stabilito dalla delibera di G.C. n. 154 

del 15/10/2018, considerato che il programma di eventi natalizi mira essenzialmente a richiamare 

nella nostra città un gran numero di visitatori e di turisti con ricadute favorevoli sull’economia 

cittadina specie in ambito commerciale e nel settore delle attività ricettive, entrambi maggiormente 

colpiti dall’attuale congiuntura economica, e tenuto conto che il citato errore tecnico era stato 

determinato dalla stazione appaltante, con determinazione dirigenziale n. 1681 del 22/11/2018 si 

provvedeva ad attivare una nuova procedura per l’affidamento del “Servizio di organizzazione e 

gestione del programma unico di eventi, denominato Barletta a Natale” ,  ex art. 36, comma 2, lett. 

b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(Me.P.A.), mediante richiesta di offerta (RdO), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

consultando le medesime ditte di cui alla RdO n. 2126540 del 13/11/2018, abilitate all’iniziativa 

denominata “Servizi di organizzazione di eventi” della piattaforma elettronica di Consip s.p.a., e 

ponendo a base d’asta l’importo di € 65.000,00 oltre iva; 

- a conclusione del termine delle ore 10,00 del 28/11/2018, stabilito da quest’ultima RdO n. 2143077 

del 23/11/2018, per l’acquisizione delle offerte, il seggio di gara constatava, in seduta pubblica, la 

ricezione di una sola offerta la cui documentazione amministrativa e l’offerta tecnica venivano 

verificate dal seggio di Gara, nella medesima seduta, ai solo fini della rispondenza a quanto richiesto 

con la lettera d’invito, e a conclusione di tale operazione veniva ammessa al prosieguo delle operazioni 

di gara, la ditta Gruppo Ideazione Srl di Bari, unica offerente (giusto verbale di gara n. 1 del 

28/11/2018); 

 

Considerato che :  

 

- nella seduta riservata del 28.11.2018 (giusto verbale di gara n. 1 del 28.11.2018), allegato al 

presente provvedimento), si provvedeva all’insediamento della commissione giudicatrice, 

nominata con determinazione dirigenziale n. 1725 del 28.11.2018; 

- nella stessa data, la commissione, provvedeva all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica 

assegnando il relativo punteggio; 

- il giorno 29.11.2018, alle ore 17.03, il presidente del seggio di gara provvedeva, in seduta 

pubblica alla lettura del verbale della commissione di gara n. 1 del 28.11.2018, e 

successivamente precedeva all’apertura della busta contenente l’offerta economica presentata 

dalla ditta Gruppo Ideazione Srl, e leggeva ai presenti che l’offerta economica formulata dalla 

citata ditta ammontava a € 64.990,00 oltre iva (giusto verbale n. 2 del 29.11.2018); 

-   la Commissione di Gara riunitasi il giorno 29.11.2018 alle ore 18.06 (giusto verbale n. 2 del 

29.11.2018), preso atto del prezzo complessivo offerto dalla ditta Gruppo Ideazione Srl, pari a € 

64.990,00, procedeva quindi al calcolo del punteggio complessivo pari a punti 72,809, dato dalla 

somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica pari a 62,809 e all’offerta economica pari a 

10,00; 

- Successivamente il seggio di gara riunitosi il giorno 29.11.2018 alle ore 18.16 (giusto verbale n. 3 

del 29.112018), dopo avere letto il verbale n. 2 del 29.11.2018, preso atto del punteggio 



assegnato dalla commissione all’unica ditta offerente, proponeva in seduta pubblica, 

l’aggiudicazione in favore della ditta Gruppo Ideazione Srl di Bari; 

- A conclusione di tutte le suddette operazioni, si provvedeva mediante l’Ufficio Appalti 

all’aggiudicazione provvisoria sul sito www.acqusitinrete.it di Consip, e, al fine di poter disporre 

l’aggiudicazione definitiva, l’Ufficio Appalti procedeva, ai sensi del comma 7° dell’art. 32 del d. 

lgs. 50/2016 s.m.i., a richiedere d’ufficio, per la ditta Gruppo Ideazione Srl di Bari, le certificazioni 

per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rese alla data della partecipazione alla gara, 

ovvero: certificazione attestante la regolarità fiscale, certificato generale del casellario 

giudiziario, certificato dei carichi pendenti, Visura presso il Casellario Informatico dell’ANAC, 

Visura Registro Imprese, Comunicazione relativa al diritto al lavoro dei disabili, e tramite il 

servizio telematico, la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC); 

Constatato che: 

- alla stato, alla richiesta delle suddette certificazioni, è pervenuto riscontro solo per il casellario 

giudiziale, il DURC, la Visura presso il Casellario Informatico dell’ANAC, la Visura Registro 

Imprese e la certificazione attestante la regolarità fiscale , risultati tutti regolari; 

- quindi, si è ,tuttora, in attesa del certificato sui carichi pendenti da parte del Tribunale di Bari e 

della certificazione relativa al diritto al lavoro dei disabili;  

Tenuto conto: 

- dei tempi tecnici occorrenti (in media 30 giorni), per l’acquisizione della documentazione ancora 

mancante, necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la dichiarazione di 

efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

- del programma degli eventi natalizi approvato dalla D.G.C. n. 154 del 15/10/2018, che prevede 

una decorrenza dal 06.12.2018 sino al 06.01.2019, periodo coincidente con quello delle vendite 

natalizie (sia beni che  servizi ricettivi) ; 

- che, per non creare notevoli disagi all’apparato organizzativo degli eventi (P.M., Ufficio Traffico, 

SUAP, coordinamento delle associazioni di categoria etc) nonché alla pianificazione delle vendita 

da parte degli operatori commerciali, si rende necessario affidare, in via provvisoria sotto le 

riserve di legge, l’appalto in parola aggiudicato dalla ditta Gruppo Ideazione Srl; 

- che l’art. 32 del d. lgs. 50/2016: 

� al comma 8, consente l’esecuzione d’urgenza “….nei casi in cui la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno 

all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare…”; 

� al comma 13 prevede che “….l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo 

stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda 

l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8°”; 

 

Rilevato inoltre che: 

- ai sensi del vigente statuto, il Comune rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, 

ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, 

sociale, politico ed economico. 

- il programma di eventi natalizi si inserisce nel quadro delle  competenze dell’Ente finalizzate 

all’interesse pubblico del territorio poiché esso mira essenzialmente a richiamare nella nostra 

città un gran numero di visitatori e di turisti con ricadute favorevoli sullo sviluppo dell’economia 

cittadina specie in ambito commerciale e nel settore delle attività ricettive, in un periodo, quale 

quello attuale, caratterizzato da una forte congiuntura economica che sta determinando gravi 

conseguenze per l’occupazione specie quella giovanile e , di conseguenza, per tutto il territorio 

nella sua integrità; 

- la programmazione degli eventi  e le relative date di svolgimento, sono stati condivisi con le 

associazioni di categoria del settore commercio, artigianato e del settore delle attività ricettive, 



al fine di meglio individuare strategie anche temporali atte a migliorare il sistema delle vendite 

di beni e servizi ricettivi nel periodo natalizio e d’inizio del nuovo anno;  

- per tali ragioni, l’inizio dell’esecuzione del servizio, nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione e 

della successiva stipulazione del contratto, costituisce circostanza speciale ed eccezionale, anche 

per chiare ragioni di natura organizzativa (coordinamento, tempistica etc), nonché 

indilazionabile e cogente, tale da obbligare l’Amministrazione a provvedere senza indugio, al fine 

di evitare grave pregiudizio per l’interesse pubblico nel settore economico locale, che 

sicuramente scaturirebbe da un  posticipato inizio del servizio, con gravi responsabilità per 

l’Amministrazione in funzione delle ripercussioni economiche che ne deriverebbero per l’intera 

comunità cittadina ; 

- quindi, l’essenzialità dell’inizio del servizio in parola nel periodo stabilito investe l’intero sistema 

produttivo locale poiché un eventuale differimento avrebbe conseguenze negative sulle 

previsioni di vendita di beni e di servizi ricettivi; 

 

Ravvisata, pertanto, la massima urgenza, dati i tempi ristretti e per le ampie motivazioni di cui sopra, di 

provvedere in merito mediante l’esecuzione d’urgenza della prestazione, al fine di non arrecare alcun 

pregiudizio all’economia del territorio nel periodo natalizio, periodo questo normalmente definito 

“motore delle attività produttive”,  

 

Dato atto , inoltre,  che le risorse necessarie alla realizzazione degli eventi natalizi sono state reperite 

solo a metà ottobre, a seguito dell’individuazione degli avanzi di amministrazione, atteso che il 

precedente bilancio di previsione, approvato dall’Amministrazione Comunale uscente, non contemplava 

sufficienti disponibilità finanziarie per l’obiettivo “Natale 2018”, e quindi tale riscontro ha determinato 

un ritardo nell’avvio delle procedure di affidamento dell’incarico sopra descritto; 

 

Preso atto: 

 

- dei verbali n. 1 del 28.11.2018 e n. 2 del 29.11.2018  della commissione di gara allegati al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

-  

- che la spesa complessiva di € 64.990,00 oltre iva , risulta già prenotata per € 65.000,00 (oltre 

IVA) per effetto della determinazione dirigenziale n. 1506 del 22/10/2018; 

 

Visti: 

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 

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

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

- la legge n. 208 del 28.12.2015; 

- l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

- gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa. 

- la delibera di G. C. n. 154 del 15.10.2018; 

- la determinazione dirigenziale n. 1506 del 22/10/2018; 

- la determinazione dirigenziale n. 1612 del 13/11/2018; 

- la determinazione dirigenziale n. 1681 del 22/11/2018; 

- tutti i verbali citati in premessa. 

 



Richiamati i commi 9 e 10, lett. a), dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., che così recitano: 

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

 10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:  

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel 

rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state 

tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni 

risultano già respinte con decisione definitiva;  

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. n. 

267/00 e ss.mm. ii. 

DETERMINA 

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

 

1. DI APPROVARE gli allegati verbali del seggio di gara  n. 1 del 21.11.2018. n. 2 del 22.11.2018; 

2. DI APPROVARE i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 28.11.2018 e n. 2 del 29.112018, 

nonché i verbali del seggio di gara n. 1 del 28.11.2018, n. 2 del 29.11.2018 e n. 3 del 29.11.2018, tutti 

qui allegati per formare parte integrante e sostanziale, relativi alla gara per l’affidamento del Servizio di 

organizzazione e gestione del programma unico di eventi, denominato Barletta a Natale” (CIG:  

77033361F8),  di cui alla determinazione dirigenziale a contrarre n. 1681 del 22.11.2018; 

3. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del d. lgs. 50/2016, stante l’urgenza come motivata in 

narrativa, l’esecuzione d’urgenza del contratto  relativo al “Servizio di organizzazione e gestione del 

programma unico di eventi, denominato Barletta a Natale” (CIG:  77033361F8),  con la ditta Gruppo 

Ideazione Srl di Bari, risultata aggiudicataria (seppur in via provvisoria) della gara indicata in premessa, 

di cui alla determinazione dirigenziale a contrarre n. 1681 del 22.11.2018;  

4. DI STABILIRE che nel caso in cui, all’esito degli accertamenti in corso da parte di questa Stazione 

Appaltante, la ditta Gruppo Ideazione Srl non dovesse risultare in possesso dei requisiti richiesti e 

autocertificati in sede di partecipazione alla gara, si procederà automaticamente alla revoca 

dell’aggiudicazione, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge; 

5. DI DARE ATTO che la somma necessaria per l’esecuzione del servizio, pari a complessivi € 79.287,80 iva 

inclusa, disponibile al capitolo 8771541 del bilancio comunale 2018, giusta deliberazione di Giunta 

Comunale n. 154 del 15.10.2018, risulta già prenotata per la somma di € 79.300,00, per effetto delle 

determinazione dirigenziale n. 1506 del 22/10/2018; 

6. DI IMPEGNARE in favore della ditta Gruppo Ideazione Srl, sul cap. 8771541 del bilancio comunale 2018, 

la somma complessiva di € 79.287,80 iva inclusa;  

7. DI LIQUIDARE E PAGARE quanto spettante alla ditta suddetta secondo le modalità e entro i termini che 

saranno stabiliti dal formale contratto; 

8. DI DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto con la ditta Gruppo Ideazione Srl, nei modi e 

nei tempi previsti dal d. lgs. 50/2016;   

9. DI DARE ATTO, che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale approvato 

con determinazione dirigenziale n. 1681 del 22/11/2018; 

10. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è il dott. Savino Filannino, dirigente comunale; 

11. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Ufficio Contratti per la stipulazione del 

contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art.32 del d.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., previa 

acquisizione della documentazione mancante indicata in premessa; 



12. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla ditta Gruppo Ideazione Srl; 

13. DI APPROVARE l’allegato schema del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge; 

14. 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 regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 

del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

15. Di dare atto che il sistema Hypersic, in uso 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;   

16. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile; 

17. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrativa 

trasparente”, sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. 

 

Allegati: 

Verbali 

Schema verbale consegna del servizio 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Responsabile del Settore 

 Dott. Savino Filannino 
 

 

  



 
 
 

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:

FILANNINO SAVINO;1;96614957263142172233938716219156196376
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: det.1757-SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA UNICO DI EVENTI, DENOMINATO BARLETTA
A NATALE (CIG: 77033361F8) - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 8 E 13 DEL D. LGS.
50/2016 S.M.I.

GRUPPO IDEAZIONE SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.99914.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 87715412018

ESERCIZIO: 2018 Impegno: 2018 2519/0 Data: 22/10/2018 Importo: 79.300,00

79.287,80Importo:04/12/2018Data:2018 2519/1Subimpegno di spesa:2018ESERCIZIO:

 76644063EAC.I.G.:

Natale - Addobbi natalizi, illuminazione pubblica, animazione della strada e manifestazioni
collaterali

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 04/12/2018
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Ufficio attività produttive

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Nr. adozione settore: 26 Nr. adozione generale: 1757
03/12/2018Data adozione:

04/12/2018Data

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  03/12/2018                          N°  1757 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 04/12/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 19/12/2018 

 

 

Barletta, lì 04/12/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


