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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. 1490 del 
02/09/2020 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

 

- con decreto del Presidente della Repubblica del 17/07/2020, sono stati indetti, per domenica 20 e lunedì 

21settembre 2020 i comizi elettorali per la Consultazione Referendaria popolare confermativa della legge 

costituzionale, recante: “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 

numero dei parlamentari”, approvata dal Parlamento pubblicato sulla GU n°240 del 12/10/2019; 

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 324 del 3 agosto 2020 sono stati convocati, per i    giorni 

di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione del Presidente 

della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia; 

- a tal proposito, occorre provvedere al Servizio relativo il “Nolo di furgoni chiusi, con relativi autisti e 

operai, per il trasporto urne e plichi elettorali”; 

 

- a tal proposito, il Servizio Elettorale ha redatto il Capitolato speciale d’appalto, esplicativo delle relative 

prestazioni, ed ha predisposto il preventivo di spesa di importo complessivo pari ad € 3.745,40, di cui € 

2.916,00 per esecuzione delle lavorazioni (soggetti a ribasso d’asta), € 154,00 per oneri di sicurezza (non 

soggetti a ribasso d’asta), ed € 675,40 per IVA al 22%;  

 

- che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato 

modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non 

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. 

 

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. 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; 

- giusta determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali n. 1113 del 

05.08.2020, è stata impegnata la somma complessiva di €.3.745,40.= mediante imputazione per €.1.872,70 al 

capitolo n.61896 (EDP 1869 – Elezioni Referendarie) e per  €.1.872,70 al capitolo n.61894 (EDP 1873 – 

Elezioni Regione Puglia) del bilancio pluriennale 2020/2022, con esigibilità anno 2020; 

 

Considerato che: 

 

- l’appalto ha per oggetto l’esecuzione all’ “Nolo di furgoni chiusi, con relativi autisti e operai, per il trasporto 

urne e plichi elettorali” (CIG ZEB2E23700); 

- 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.vo 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, stante l’entità dell’importo posto a base di gara, la scelta del contraente a cui 

affidare l’esecuzione della prestazione 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 complessivo posto a 

base di gara, al netto di iva e del costo della sicurezza. 

 

Visti: 

il decreto legislativo n.50/2016 s.m.i. 

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 del servizio relativo il “Nolo di furgoni chiusi, con relativi autisti e operai, per 

il trasporto urne e plichi elettorali” (CIG ZEB2E23700) in occasione delle Consultazioni Referendaria ed 

elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020, 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 posto a base di gara, al netto di iva e del costo della sicurezza; 

2. DI DARE ATTO che, giusta determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali n. 

1113 del 05.08.2020, è stata impegnata la somma complessiva di €.3.745,40.= mediante imputazione per 

€.1.872,70 al capitolo n.61896 (EDP 1869 – Elezioni Referendarie) e per  €.1.872,70 al capitolo n.61894 

(EDP 1873 – Elezioni Regione Puglia) del bilancio pluriennale 2020/2022, con esigibilità anno 2020; 

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

spesa, 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, lo schema dell’offerta economica, 

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; 

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

dott.ssa Rosa di Palma, Dirigente dell’Ufficio Elettorale; 

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 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; 

8. 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; 



9. 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, 

anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, 

all’Albo pretorio informatico; 

10. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico; 

11. 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; 

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

contabile. 

 

Allegati: 

a) Schema della lettera invito; 

b) Schema offerta economica; 

c) Foglio patti e condizioni; 

d) Preventivo di spesa.                                                                                             

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Dott. Giusepep Michele Deluca 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:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1243 (PROPOSTA NR:1490): CONSULTAZIONE REFERENDARIA ED ELEZIONE REGIONE PUGLIA DEL
20 E 21 SETTEMBRE 2020. NOLO DI FURGONI CHIUSI, CON RELATIVI AUTISTI E OPERAI, PER IL TRASPORTO URNE E
PLICHI ELETTORALI. DETERMINA A CONTRARRE. (CIG ZEB2

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618962020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 1869/0 Data: 06/08/2020 Importo: 13.500,00

1.872,70Importo:03/09/2020Data:2020 1869/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

ZEB2E23700C.I.G.:

Spese per svolgimento di operazioni elettorali (referendum) - capitolo di entrata 69251

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1243 (PROPOSTA NR:1490): CONSULTAZIONE REFERENDARIA ED ELEZIONE REGIONE PUGLIA DEL
20 E 21 SETTEMBRE 2020. NOLO DI FURGONI CHIUSI, CON RELATIVI AUTISTI E OPERAI, PER IL TRASPORTO URNE E
PLICHI ELETTORALI. DETERMINA A CONTRARRE. (CIG ZEB2

SIOPE: 1.03.02.99.0041.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 618942020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 1873/0 Data: 06/08/2020 Importo: 13.500,00

1.872,70Importo:03/09/2020Data:2020 1873/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

ZEB2E23700C.I.G.:

Altre spese per consultazioni elettorali - elezioni Regionali - capitolo di entrata 69250

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 03/09/2020
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Barletta, lì 03/09/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


