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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. 2452 del 30/12/2020 

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’integrazione  di Calorfood (per trasporto  e mantenimento della cottura dei pasti confezionati) per il 

Centro Cottura;   

- 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 a seguito di scambio di PEC. Ns prot. n. 88204 del 19.12.2020, è stato richiesto 

preventivo alla ditta FOOD ECS  srl Unipersonale di Bitritto  (BA) che può effettuare la suddetta 

fornitura garantendo tempi certi e brevi, stante l’urgenza di provvedere alla fornitura in argomento; 

- che la ditta ha riscontrato con preventivo protocollato al n. 88492 del 30.12.2020 

 

VALUTATA l’offerta generale nel suo complesso e ritenuta congrua la spesa complessiva di €. 2.000,00  (€ 

200,00 costo unitario a calorfood) oltre IVA AL 22% per un totale complessivo di€ 2.440,00 ;  

RITENUTO quindi necessario provvedere ad impegnare la suddetta spesa €. 2.000,00  (€ 200,00 costo 

unitario) oltre IVA AL 22% per un totale complessivo di€ 2.440,00 iva compresa al cap. 9152006 del Bilancio 

2020; 

VERIFICATO che,  

1. 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 € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

2. 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 150.000 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.; 

- lo stimato valore della fornitura anzidetta è inferiore ad €.5.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA 

come per legge, e che pertanto si può procedere omettendo l’obbligo di far ricorso al M.E.P.A. 

richiamato al punto 5); 

 

DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato da: 

 modesta entità della fornitura di importo; 

 rispondenza della fornitura a quella richiesta dalla normativa vigente; 

 congruità dell’offerta e convenienza del prezzo proposto, soprattutto in questa fase dell’emergenza 

sanitaria; 

 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 concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli 

usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di 

tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato il relativo CIG; 

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”;  

VISTE le LINEE GUIDA ANAC n. 4 approvate con delibera n. 636 del 10/07/2020 a norma delle quali al punto 

4.2.2 si legge che “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento 

diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico 9 europeo, dalla 

quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici 

e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del 

contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla 

consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché 

della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per 

l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad 

esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).” 

 



PRESO ATTO  che la ditta FOOD ECS  srl Unipersonale di Bitritto  (BA). ha trasmesso il DGUE comprendente 

altresì l’autodichiarazione dell’assenza di cause di esclusione previste dall'articolo 80, del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. e il modulo di presa visione dell’Informativa Privacy - ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679;  

 

CONSIDERATO che si è provveduto a verificare i requisiti in capo alla stessa ditta secondo quanto di seguito 

riportato ed agli atti istruttori:  

 Visura camerale; 

 Regolarità contributiva;  

 Assenza di annotazioni riservate Anac ; 

 

PRESO ATTO, quindi, che il presente affidamento alla predetta ditta possa da intendersi già efficace, a norma 

dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;  

 

PRESO ATTO degli obblighi previsti dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016 - in caso di successivo accertato difetto del 

possesso dei 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; 

 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. 

 

ACQUISITO il  CIG: N. ZD3300C39D 

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, dando atto che: 

 l’oggetto del contratto è l'incarico la fornitura di n. 10 Calorfood per il Centro Cottura di Via Donizetti 

di Barletta, per un importo complessivo di €.€. 2.000,00  (€ 200,00 costo unitario) oltre IVA AL 22% 

per un totale complessivo di € 2.440,00 iva compresa; 

  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 scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio 

ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità 

finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato il relativo CIG; 

 

3. DI APPROVARE il preventivo per n. 10 calorfood  della ditta FOOD ECS srl. Unipersonale di Bitritto (BA) 

pari a €. 2.000,00  (€ 200,00 costo unitario) oltre IVA AL 22% per un totale complessivo di€ 2.440,00; 

4. DI AFFIDARE in via diretta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/20, alla ditta Ditta FOOD ECS   srl. Unipersonale di  Bitritto 

(BA con sede in Barletta (BT) in via Oberdan 25, la fornitura di cui sopra, per un importo complessivo di €. 

2.000,000 oltre IVA al22% ( € 2.440,00); 

5. DI STABILIRE che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del 

commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità 

finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato il relativo CIG; 

6. DI IMPEGNARE, in favore della ditta ditta FOOD ECS   srl. Unipersonale di Bitritto (BA), 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 € €. 2.000,00  (€ 200,00 costo unitario) oltre IVA AL 22% per un totale complessivo di   

€2.440,00  disponibile al cap   9152006 del Bilancio 2020; 

7. DI SPECIFICARE che si procederà alla liquidazione dell’importo contrattuale dietro trasmissione di regolare 

fattura e previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, nonché della regolarità contributiva e 

previdenziale dell'affidatario; 

8.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; 

9.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. 

10.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; 

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

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 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 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.2090 del 30/12/2020

31/12/2020Data: Importo: 2.440,00

Oggetto: Impegno in favore della ditta FOOD ECS per FORNITURA DI N. 10 CALORFOOD   PRESSO IL CENTRO COTTURA DI VIA
DONIZETTI  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO CIG N. ZD3300C39D

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
59.582,13

2.440,00
62.022,13

115.418,47Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 164.506,00

46.647,53

2.440,00

49.087,53

Disponibilità residua: 115.418,47

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 2710/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2710/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2710/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 31/12/2020

ZD3300C39DC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2452

FORNITURA DI N. 10 CALORFOOD   PRESSO IL CENTRO COTTURA DI VIA DONIZETTI
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO CIG N. ZD3300C39D

2020

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 79 Nr. adozione generale: 2090
30/12/2020Data adozione:

31/12/2020Data

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  30/12/2020                          N°  2090 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 13/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 28/01/2021 

 

 

Barletta, lì 13/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


