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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 

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

Proposta n. 2417 del 29/12/2020 

Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Caterina Navach 

 

Ai sensi del disposto di cui all’art. 107 del  D.Lgs. 267/2000 s.m.i., ADOTTA la determina di seguito esposta: 

 

PREMESSO che giusta Determinazione Dirigenziale n. 2126 del 30.12.2019, a cui veniva allegato il verbale 

prot. 88882 del27.12.19 il,  Il Dirigente dell’Ufficio Pubblica Istruzione  si riservava  di acquisire risorse 

finanziarie per l’acquisto  di: 

1)  un  forno professionale  per il Centro Cottura  di via Donizetti per il servizio di Ristorazione 

Scolastica delle scuole dell’Infanzia e Primarie a tempo pieno della città di Barletta, poiché il forno 

esistente è ormai obsoleto e va sostituito perchè malfunzionante;   

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 192, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:  

 il fine che con il contratto si intende perseguire;  

 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;  

ATTESO che, 

- con  Trattativa Diretta n. 1564908 del 29/12/2020, effettuata sul Me.PA., è stato richiesto 

preventivo alla ditta ANGELO PO GRANDI CUCINE s.p.a con socio unico, Stabilimento, 

Amministrazione Sede Legale, s.s. Romana sud, 90. 41012 Carpi (MO) Italy , R.E.A. n. 253943 di 

Modena,   che può effettuare la suddetta fornitura, consegna, installazione e relativa posa in opera, 

garantendo tempi certi e brevi; 

- allo stato si è in attesa di riscontro alla suddetta richiesta di preventivo; 

- la spesa presunta ammonta a circa euro 14.000,00 oltre iva;  

RITENUTO necessario provvedere ad impegnare la suddetta spesa al cap. 9152006 del Bilancio 2020; 

VERIFICATO che,  

- a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di 

importo inferiore a € 20.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

-l’art. 1, comma 2° , lett. a) del D. L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 prevede che “Fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi 

di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a. affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro e, 

comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”…….. 

omissis; 

-la fornitura di che trattasi non rientra nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 24/12/2015; 



 

-l'art. 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, nonché 

attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

-l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, 

legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, comma 1, legge n. 

10/2016 e dall’art. 1 comma 130 della legge 145 del 30 dicembre 2018, circa gli obblighi per le 

amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato da: 

 modesta entità della fornitura di importo; 

 rispondenza del servizio fornito a quello richiesto dalla normativa vigente; 

 congruità dell’offerta e convenienza del prezzo proposto; 

 possesso, da parte dell’operatore economico dei requisiti di serietà, professionalità e competenza 

nel settore richiesti dal contratto, nonché dei requisiti di legge; 

 

RITENUTO altresì di stabilire che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell’art. 

52 delle Regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente 

perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema; 

VISTO l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle 

procedure di appalto;  

VISTO l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti”;  

 

RICHIAMATO l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 novembre 

2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso 

di conflitto d’interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 

VISTO il T.U. della Legge sull’Ordinamento degli enti Locali, approvato con decreto Legislativo 18/08/2000, n. 

267 ed in particolare l’art. 107 che individua le competenze dei Responsabili dei Servizi; 

 

 

VISTI:  

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

 il D. L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020; 

 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. 

 

VISTO il CIG: N. ZEC30053B7 acquisito il 29.12.2020 



 

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. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI PRENDERE ATTO e fare proprie le considerazioni e motivazioni riportante nel presente 

provvedimento;  

2) DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa cig. ZEC30053B7, dando atto che: 

 l’oggetto del contratto è l'incarico per la fornitura e posa di un forno professionale  per il Centro 

Cottura di Via Donizetti di Barletta, per un importo complessivo presunto di €. 14.000,00 oltre iva 

  l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 

convertito nella Legge 120/20 ; 

  la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata in applicazione dell’art. 52 delle Regole del 

sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente perfezionato al 

momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema; 

3) DI DARE ATTO che si provvederà al formale affidamento dell’incarico mediante apposito contratto a 

ricezione del preventivo da parte delle suddetta ditta fermo restando la valutazione positiva di 

congruità dell’importo. 

4) DI DARE ATTO, altresì,  che l’affidamento sarà effettuato al buon esito delle verifiche sul possesso dei 

requisiti generali ex art. 80 del Codice degli Appalti; 

5) DI STABILIRE che il contratto verrà concluso mediante scrittura privata in applicazione dell’art. 52 

delle Regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente 

perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a 

sistema; 

6) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, e del principio contabile applicato all. 

4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di  €. 14.000,00 oltre IVA  (€17.080,00 iva inclusa) 

necessaria per la fornitura in parola, disponibile al cap. 9152006 del Bilancio 2020;DI SPECIFICARE 

che le liquidazioni degli importi contrattuali seguono alla trasmissione di regolare fattura e previa 

verifica della regolare esecuzione della fornitura, nonché della regolarità contributiva e previdenziale 

dell' affidatario. 

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

allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio Pubblica Istruzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento, dott./d.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di 

legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

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

pretorio Informatico; 

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

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

regolarità contabile. 



12) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

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

pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Caterina Navach 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.2057 del 29/12/2020

29/12/2020Data: Importo: 17.080,00

Oggetto: Determina a contrarre - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FORNO  COMBINATO PRESSO IL CENTRO COTTURA DI VIA
DONIZETTI  DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA  CIG N. ZEC30053B7

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 177.440,60
42.502,13
17.080,00
59.582,13

117.858,47Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 164.506,00

29.567,53

17.080,00

46.647,53

Disponibilità residua: 117.858,47

Capitolo: 9152006

Oggetto: Mobili, arredi, Macchine per Ufficio ed attrezzature varie per scuole,
uffici pubblici, strutture museali, ecc. - Finanziato da alienazioni e cap.
2630071

Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E

96 Ufficio Forniture

96 Ufficio FornitureResp. servizio:

2020 2687/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2687/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2687/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 29/12/2020

ZEC30053B7C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.03.003 Mobili e arredi per laboratori



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2417

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FORNO  COMBINATO PRESSO IL CENTRO COTTURA DI VIA
DONIZETTI  DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA  CIG N.
ZEC30053B7

2020

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 75 Nr. adozione generale: 2057
29/12/2020Data adozione:

29/12/2020Data

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  29/12/2020                          N°  2057 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 30/12/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/01/2021 

 

 

Barletta, lì 30/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


