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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. 1590 del 
20/09/2020 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 

Premesso che: 

- 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; 

-con determinazione dirigenziale n.1113 del 05.08.2020 è stato approvato il Piano Organizzativo, con il 

cronoprogramma delle operazioni e dei procedimenti elettorali, corredato dall’allegato quadro economico di 

spesa ammontante ad € 275.597,00 quantificato in via previsionale, al fine di garantire il regolare svolgimento 

delle consultazioni 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 € 3.916,20, di cui € 

3.100,00 per esecuzione delle lavorazioni (soggetti a ribasso d’asta), € 110,00 per oneri di sicurezza (non 

soggetti a ribasso d’asta), ed € 706,20 per IVA al 22%; 

  

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

 

- con determinazione Dirigenziale del 02/09/2020, n°1247, è stata indetta la gara per l’affidamento del 

servizio relativo il “Nolo ed installazione di impianti elettrici per l’illuminazione provvisoria delle cabine 

elettorali installate nelle 100 sezioni elettorali” (CIG: Z972E25A35), 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 

di €.3.100,00.=, al netto di iva e del costo della sicurezza; 

 

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

05.08.2020, è stata impegnata la somma complessiva di €.3.916,20.= mediante imputazione per €.1.958,10 al 

capitolo n.61896 (EDP 1869 – Elezioni Referendarie) e per  €.1.958,10 al capitolo n. 61894 (EDP 1873 – 

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

 

- con lettere d’invito del 3 settembre 2020, trasmesse via PEC, le sotto elencate ditte sono state invitate a 

presentare un plico offerta per l’affidamento di che trattasi, entro le ore 09,00 del 10/09/2020, fissando la 

gara, a farsi in seduta pubblica, per le ore 10,00 del 10/09/2020: 

 

n° Prot. n° Denominazione Città 

1 59698 Cabeletric Service s.r.l. Barletta  

2 59701 Manna DP s.r.l. Barletta 

3 59703 Tecnologie Avanzate s.r.l. Barletta 

 



-nella seduta pubblica di gara del 10.09.2020, giusto verbale di gara n. 1, qui allegato e costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto, il Presidente di gara prende atto ed accerta che nei termini fissati 

dalla suddetta lettera d’invito non sono pervenuti plichi-offerta. Pertanto ha dichiara la diserzione della gara;  

 

Considerato che: 

- Successivamente, con determinazione Dirigenziale del 07/09/2020, n°1261 è stato incaricato l’Ing. Vito 

Sciruicchio, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione –  RSPP del Comune di Barletta, a 

redigere un Piano Operativo Anticovid, da adottare per ogni plesso scolastico che ospita i seggi elettorali, allo 

scopo di fornire prescrizioni di dettaglio per l’esecuzione delle direttive contenute nel “Protocollo sanitario e 

di sicurezza”, sottoscritto dal Ministro dell’Interno e dal Ministro della Salute, e delle successive circolari 

diramate in merito alle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS COV-2.. 

 

- In data 14 settembre 2020, l’ing. Vito Sciruicchio ha trasmesso per email Il “Piano Operativo Anticovid”, 

introitato al protocollo civico n°61961 del 14/09/2020, che ha comportato una rivisitazione sostanziale 

dell’allestimento dei seggi in funzioni delle norme previste dal citato “Protocollo sanitario e di sicurezza”, 

anche per quanto riguarda gli impianti elettrici per l’illuminazione provvisoria delle cabine elettorali da 

installare nelle 100 sezioni elettorali; 

 

- Con determinazione Dirigenziale del 15/09/2020 n°1308, è stato approvato Il “Piano Operativo Anticovid” 

elaborato dall’Ing. Vito Sciruicchio; 

 

- Il Servizio Elettorale ha quantificato le attività aggiuntive resesi necessarie a seguito dell’approvazione del 

“Piano Operativo Anticovid” anche per il servizio di illuminazione provvisoria delle cabine elettorali, con un 

preventivo di spesa, aggiuntivo rispetto all’importo posto a base di gara, di €.1.000,00.=, + IVA 22% pari ad 

e.220,00, per un totale di €.1.220,00.=;  

Considerato, altresì, che:  

- l’affidamento del servizio in questione rientra tra quelli eseguibili in economia ai sensi dell’art 36, comma 2, 

lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, disponendo che le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in 

amministrazione diretta; 

 

- Stante i tempi brevi a disposizione e l’esiguità dell’importo dell’affidamento, con nota del 15/09/2020, 

protocollo civico n°62215, l’Ufficiale Elettorale, dott. Giuseppe Michele Deluca, ha chiesto formale 

disponibilità alla ditta Cabeletric Service s.r.l. di Barletta, che durante le scorse elezioni aveva eseguito il 

servizio relativo il nolo ed l’installazione di impianti elettrici per l’illuminazione provvisoria delle cabine 

elettorali installate nelle 100 sezioni elettorali, a garantirle anche per queste elezioni, agli stessi patti e 

condizioni dell’affidamento di cui alla determinazione Dirigenziale del 02/09/2020, n°1247 e, per le attività 

aggiuntive, alle condizioni economiche quantificate dal Servizio Elettorale e quantificate in €.1.000,00.=, + 

IVA 22% pari ad e.220,00, per un totale di €.1.220,00.=; 

 

-  con PEC del 15/09/2020, il Legale Rappresentante della la ditta Cabeletric Service s.r.l. di Barletta  ha 

comunicato la disponibilità a garantire il agli stessi patti e condizioni dell’affidamento di cui alla 

determinazione Dirigenziale del 02/09/2020, n°1247 e, per le attività aggiuntive, alle condizioni economiche 

quantificate dal Servizio Elettorale e quantificate in €.1.000,00.=, + IVA 22% pari ad e.220,00, per un totale 

di €.1.220,00.=; 

   

Rilevato che:  

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta affidataria il Certificato 

Generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti; 

 - questa Civica Amministrazione è già in possesso della certificazione la certificazione attestante la regolarità 

contributiva (DURC) 



- questa Civica Amministrazione procederà a chiedere il Certificato di regolarità Fiscale; 

 -le certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara sono risultate tutte regolari;  

 

Tutto ciò premesso: 

 

Ritenuto necessario procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 

50/2016 s.m.i, del servizio relativo il “Nolo ed installazione di impianti elettrici per l’illuminazione 

provvisoria delle cabine elettorali installate nelle 100 sezioni elettorali” (CIG: Z972E25A35) alla ditta 

Cabeletric Service s.r.l. di Barletta;   

 

- che la somma necessaria per l’affidamento di che trattasi è di complessive €.5.136,20.= comprensiva degli 

oneri di sicurezza e di iva al 22%, e trova copertura per €.2.568,10 al capitolo n.61896 (Elezioni 

Referendarie) e per  €.€.2.568,10 al capitolo n. 61894 (Elezioni Regione Puglia) del bilancio pluriennale 

2020/2022, con esigibilità anno 2020; 

 

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. 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 APPROVARE, il verbale di gara del 10.09.2020, qui allegato, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, relativo “Nolo ed installazione di impianti elettrici per 

l’illuminazione provvisoria delle cabine elettorali installate nelle 100 sezioni elettorali” in occasione 

Consultazione Referendaria e Regionali del 20 e 21 settembre 2020, con il quale il Presidente di gara 

ha preso atto ed accertato che nei termini fissati dalla lettera d’invito non sono pervenuti plichi-offerta 

e, pertanto, ha dichiara la diserzione della gara; 

 

2. DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio in questione rientra tra quelli eseguibili in economia 

ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 

disponendo che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 

 

3. DI AFFIDARE, pertanto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i, del servizio 

relativo il “Nolo ed installazione di impianti elettrici per l’illuminazione provvisoria delle cabine 

elettorali installate nelle 100 sezioni elettorali” (CIG: Z972E25A35) alla ditta Cabeletric Service s.r.l. 

di Barletta,  agli stessi patti e condizioni dell’affidamento di cui alla determinazione Dirigenziale del 

02/09/2020, n°1247 , nonchè, per le attività aggiuntive, alle condizioni economiche quantificate dal 

Servizio Elettorale in €.1.000,00.=, + IVA 22% pari ad e.220,00, per un totale di €.1.220,00.=; 

 

4. DI IMPEGNARE, in favore della ditta ditta Cabeletric Service s.r.l. di Barletta la somma di 

complessive €.5.136,20.=,  comprensiva degli oneri di sicurezza e di iva al 22%, mediante 

imputazione per €.2.568,10 al capitolo n.61896 (Elezioni Referendarie) e per  €.€.2.568,10 al capitolo 

n. 61894 (Elezioni Regione Puglia) del bilancio pluriennale 2020/2022, con esigibilità anno 2020; 



 

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

Procedimento è la dott.ssa Rosa Di Palma; 

 

6. DI LIQUIDARE E PAGARE  dietro presentazione di fattura elettronica liquidata dal dirigente 

competente;  

 

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 in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 

l’allegato pubblicato, richiamato in premessa, archiviato digitalmente agli atti del’Ufficio elettorale è 

visionabile presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento, dott. Giuseppe Michele Deluca, 

previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari di ricevimento dello stesso 

ufficio; 

 

9. DI DARE ATTO che il sistema HIPERSIC, 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 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. 

 

10. DI DARE ATTO che il sistema HIPERSIC, in uso all’ente per l’informatizzazione degli atti    

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

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

Pretorio Informatico. 

 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 12, del link “ 

Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 

 

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

regolarità contabile. 

 

13. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’Albo Pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la Dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo Pretorio informatico. 

 

Allegato: verbale di gara n. 1 del 10.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

Dott. Giuseppe 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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Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
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