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IL DIRIGENTE 

Premesso che, 

 

- con determinazione dirigenziale n. 1706 del 16/11/2020 si stabiliva di indire procedura ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta (RdO) aperta, per il “NOLEGGIO, 

INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE COMPRENSIVA DI FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA, ANNO 2020”, diretta agli operatori economici presenti sulla piattaforma 

elettronica di Consip s.p.a., abilitati all’iniziativa denominata “Servizi di organizzazione di eventi”, con 

il criterio del “prezzo più basso”, ai sensi degli art. 36, comma 9bis e  95 del D.lgs. 50/2016 – CIG N. 

Z942F3E8D9, ponendo come importo a base d’asta la somma di € 39.950,00; 

- con lo stesso provvedimento venivano approvati il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di 

gara; 

- con RDO aperta n. 2693290 si provvedeva a dare esecuzione a quanto previsto dalla predetta 

determinazione dirigenziale ponendo come termine per la ricezione delle offerte le ore 13,00 del 

23/11/2020; 

- entro detto termine il Presidente del Seggio di Gara, appositamente costituito, constatava la 

ricezione delle offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

1. DEFAZIO SRL  

2. GOLDEN SERVICE CAMPANIA SAS 

 

- Il Presidente del Seggio di Gara, nell’ambito del lavori di propria competenza, a seguito della verifica 

della documentazione amministrativa presentata dai due concorrenti, ammetteva al prosieguo delle 

operazioni di gara la ditta DEFAZIO SRL, mentre per la ditta GOLDEN SERVIVE CAMPANIA SAS, 

predisponeva, nella seduta del 23.11.2020, il soccorso istruttorio in quanto la documentazione 

amministrativa presentata da detta ditta risultava essere carente o erroneamente formulata così 

come espressamente specificato nell’allegato verbale n. 1 del 23.11.2020;  

- nella seduta del 25.11.2020 (giusto verbale n. 2 del 25.11.2020), il Presidente del Seggio di Gara 

prendeva atto del mancato riscontro al soccorso istruttorio da parte della ditta Golden Service 

Campania SAS, entro il termine prefissato delle ore 10,00 del 25.11.2020, e pertanto, escludeva 

l’offerta di detta ditta;  

 

- il Seggio di Gara ha portato a termine i lavori di propria competenza , così come attestato dagli 

allegati verbali n. 1 del 23.11.2020 e n. 2 del 25.11.2020, costituenti parte integrante e sostanziale 

del presente atto, e a conclusione di detti lavori, ha proposto l’aggiudicazione in favore della ditta 

DEFAZIO SRL, offerente l’importo di €. 34.893,00  sull’importo posto a base di gara pari a 

€39.950,00; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- sussiste l’urgenza di dar corso all’appalto sotto riserva di legge atteso che l’accensione delle 

luminarie, così come stabilito dal CSA, è prevista per il prossimo 6 dicembre p.v. ; 



- occorre tenere conto altresì  dei  tempi tecnici per l’installazione delle luminarie e per la fornitura 

dell’energia elettrica; 

- la ditta Defazio Srl ha dichiarato nella documentazione di gara, così come richiesto dagli atti 

allegati alla RDO n. 2693290, “la propria disponibilità a dar corso all’appalto, nell’ipotesi di 

aggiudicazione provvisoria, condizionato al buon esito della verifica da parte della S.A. dei requisiti 

generali e speciali, consapevole che in caso di riscontro negativo alla verifica dei requisiti la S.A. 

provvederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisori limitandosi a riconoscere il valore economico 

del servizio svolto sino alla revoca dell’aggiudicazione.” 

Ravvisata la necessità per le motivazioni suddette di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto condizionato 

al buon esito della verifica dei requisiti di ordine generale che sarà tempestivamente avviata nonché alla 

preventiva acquisizione della cauzione definitiva; 

Dato atto che la verifica sui requisiti speciali è stata effettuata d’ufficio con esito favorevole; 

Preso atto: 

- dei verbali di gara n. 1 del 23/11/2020 e  n. 2 del 25/11/2020, allegati al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale;  

- che la spesa complessiva necessaria di € 34.893,00 oltre iva (€42.569,46 iva inclusa), risulta già 

prenotata con determinazione dirigenziale n. 1706 del 16/11/2020; 

 

 

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 le motivazioni espresse in narrativa e che qui intendono integralmente riportate: 

 

DI APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 23/11/2020 e n. 2 del 25/11/2020 del Seggio di gara, che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto, inerenti la procedura di gara di cui all’oggetto; 

 

DI AGGIUDICARE l’appalto per il  “NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE 

COMPRENSIVA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ANNO 2020”, in favore ditta DEFAZIO SRL di 

Barletta, offerente un importo di aggiudicazione di € 34.893,00 oltre iva (€42.569,46 iva inclusa), in 

conformità alle condizioni previste dal CSA e dal disciplinare di gara che la ditta Defazio Srl ha sottoscritto 

per accettazione nell’ambito della procedura de qua;  

 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €42.569,46 iva inclusa, risulta già impegnata al cap. 8771541 del 

Bilancio 2020, con determinazione dirigenziale n. 1706 del 16/11/2020; 

 



DI STABILIRE che, in conformità alla dichiarazione della ditta Defazio SRL indicata in premessa,   la presente 

aggiudicazione è condizionata alla verifica dei requisiti di ordine generale e che in caso in caso di riscontro 

negativo alla verifica di detti requisiti si provvederà alla revoca dell’aggiudicazione limitandosi a riconoscere 

il valore economico del servizio svolto sino alla revoca dell’aggiudicazione; 

 

DI LIQUIDARE E PAGARE quanto spettante alla ditta suddetta, a presentazione delle relative fatture 

elettroniche, previa verifica dell’esecuzione della prestazione da parte del dirigente competente; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Contratti per quanto di competenza; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ditta DEFAZIO SRL ; 

 

DI DARE ATTO che: 

 Responsabile Unico del Procedimento è la d.ssa Santa Scommegna; 

 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.; 

 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 Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente 

determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio informatico;  

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico;  

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 del 

d. lgs. 33/2013. 

 

Allegati: 

VERBALE N. 1 DEL 23/11/2020; 

VERBALE N. 2 DEL 25/11/2020. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

SSC d.ssa Santa Scommegna 

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:

Santa Scommegna;1;13354907



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE nr.1818 del 26/11/2020

26/11/2020Data: Importo: 42.569,46

Oggetto: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE COMPRENSIVA DI FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, ANNO 2020  - aggiudicazione provvisoria in favore ditta Defazio di Barletta

Bilancio
Anno: 2020

        14 - Sviluppo economico e competitività
         2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 48.739,00

0,00

42.569,46

Disponibilità residua: 6.169,54

Capitolo: 8771541

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

Progetto: Servizi relativi al commercio

177  Servizi nel settore commercio

177  Servizi nel settore commercioResp. servizio:

2020 2450/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2450/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Impegno: 2020 2450/0 Data: 16/11/2020 Importo: 48.739,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 26/11/2020

Z942F3E8D9C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2153

NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE COMPRENSIVA DI
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ANNO 2020- CIG N. Z942F3E8D9  AGGIUDICAZIONE

2020

Servizio attività produttive - SUAP - Ufficio Agricoltura

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Nr. adozione settore: 16 Nr. adozione generale: 1818
26/11/2020Data adozione:

26/11/2020Data

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;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  26/11/2020                          N°  1818 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 26/11/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 11/12/2020 

 

 

Barletta, lì 26/11/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


