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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 
TRIBUTI ED ENTRATE Proposta n. 2133 del 
24/11/2020 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

- con Determina Dirigenziale n. 1557 del 26.10.2020, pubblicata all’albo pretorio on line del 

Comune di Barletta, sito internet www.comune.barletta.bt.it, è stata indetta, per l’affidamento del 

servizio di “Elaborazione, predisposizione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di 

pagamento TARI 2020- (CIG: Z022EEC8D9)” procedura di gara ex 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 aperta a tutti gli operatori economici presenti sulla piattaforma 

elettronica di Consip s.p.a., abilitati all’iniziativa denominata “Servizi Postali di Raccolta e Recapito 

e Servizi a Monte e a Valle del Recapito”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto 

sull’importo a base di gara, pari ad € 17.550,00 (I.V.A. esclusa); 

- Con apposita RdO (richiesta di offerta) n. 2675265 del Me.P.A. è stata pubblicata il 26/10/2020 

sulla piattaforma elettronica di Consip s.p.a., www.acquistinretepa.it, apposita procedura di gara 

applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara per 

la categoria Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a Monte e a Valle del Recapito. 

- nella RdO n. 2675265 è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le 

ore 23:59 del 10.11.2020, stabilendo per le ore 9:00 del 11.11.2020 la seduta pubblica di gara; 

- con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati altresì approvati lo schema di lettera 

d’invito, il capitolato speciale d’appalto, il modello di istanza di partecipazione, il modello di 

dichiarazione assenza misure di prevenzione e condanne, nonché i criteri di individuazione delle 

ditte, presenti sul ME.PA., da invitare alla procedura di gara di cui all’oggetto; 

- entro le ore 23:59 del 10.11.2020, stabilito nella RdO n. 2675265 quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, sono pervenute n. 5 offerte da parte delle seguenti ditte: 

1. City Express 

2. C.S.I. 

3. Post Service Srl 

4. Leaderform Spa 

5. Post & Service group 

- nella seduta pubblica telematica di gara del 11.11.2020, giusto verbale di gara n.1 allegato alla 

presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, il Presidente di gara ha 

proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti 

rispetto a quella richiesta da questa Stazione Appaltante nella lettera invito, ammettendo tutte le 

suddette cinque ditte al prosieguo delle operazioni di gara; 

- A seguire, il Presidente di gara ha proceduto all’apertura delle buste telematiche contenenti 

l’offerta economica IVA esclusa, come di seguito riportate: 

1. City Express  € 15.210,00 

2. C.S.I. Srl   € 15.990,00 

3. Post Service Srl  € 16.183,00 

4. Leaderform Spa  € 17.343,30 

5. Post & Service group € 14.499,00 

 

- Il presidente di gara, verificata la presenza di n.5 offerte ammesse, ha proceduto al calcolo della 

soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2 e comma 2 bis del Codice Appalti – D.lgs. n. 

50/2016 – e, con l’ausilio di un software certificato, ha proceduto all’esclusione automatica delle 



offerte anomale come riportato analiticamente nel prospetto allegato al verbale parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione. 

- Pertanto il Presidente di gara ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto relativo all’affidamento 

del servizio di “Elaborazione, predisposizione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di 

pagamento TARI 2020” in favore della ditta in favore della ditta C.S.I. Srl offerente l’importo di € 

15.990,00 IVA esclusa. 

Considerato che: 

- si è proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta C.S.I. Srl, la documentazione a riprova per 

l’accertamento dei requisiti autocertificati in sede di gara: la certificazione attestante la regolarità 

fiscale, la certificazione attestante l’ottemperanza alla legge n.68/99, i carichi pendenti e il casellario 

giudiziale e, tramite il servizio telematico, la certificazione attestante la regolarità contributiva 

(DURC);  

- verificata la documentazione pervenuta dagli enti preposti, si è accertato che le autocertificazioni 

rese in sede di gara sono risultate tutte regolari salvo il certificato del casellario giudiziale non ancora 

pervenuto al 24.11.2020; 

- è necessario procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui in oggetto, in favore della ditta 

C.S.I. Srl dando atto che nell’ipotesi in cui il certificato del casellario giudiziale dovesse risultare 

irregolare si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed agli adempimenti previsti per legge; 

 

Visti 

- il d.lgs. 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; 

- l’art.48 del vigente Statuto Comunale; 

- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183 e l’artt. 58 

e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni 

e degli impegni di spesa. 

 

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.; 

DETERMINA 

Per quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto: 

DI APPROVARE, l’allegato verbale di gara n. 1 del 11.11.2020, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, relativo all’appalto per l’affidamento del Servizio di Elaborazione, 

predisposizione, stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento TARI 2020- (CIG: 

Z022EEC8D9)”; 

DI AGGIUDICARE l’appalto relativo al Servizio di Elaborazione, predisposizione, stampa, 

imbustamento e recapito degli avvisi di pagamento TARI 2020- (CIG: Z022EEC8D9) in favore della 

ditta C.S.I. Srl dando atto che nell’ipotesi in cui il certificato del casellario giudiziale dovesse 

risultare irregolare si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed agli adempimenti previsti per 

legge; 

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 19.507,80 (pari ad € 15.990,00 + IVA 22% pari ad 

€ 3.517,80),  trova copertura al capitolo 1800 Bilancio 2020 - 2022 in favore della ditta C.S.I. Srl, già 

impegnato con determinazione dirigenziale n. 1557/2020 – Impegno n. 2116/2020; 

DI DARE ATTO 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”; 



DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art.31 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 sm.i., Responsabile Unico 

del Procedimento è il dott. Michelangelo Nigro;  

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 Appalti, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme 

di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti; 

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. 

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; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 

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

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

regolarità contabile. 

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 Responsabile del procedimento Il Dirigente 

 Michelangelo Nigro 

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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE nr.1788 del 24/11/2020

24/11/2020Data: Importo: 19.507,80

Oggetto: DETERMINA NR.1788 (PROPOSTA NR:2133): SERVIZIO DI ELABORAZIONE, PREDISPOSIZIONE, STAMPA,
IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 - AGGIUDICAZIONE

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 21.411,00

0,00

19.507,80

Disponibilità residua: 1.903,20

Capitolo: 1800

Oggetto: Spese per postalizzazione e spese generali varia sostenute per la
riscossione di entrate e tributi

Progetto: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

108 Ufficio Tributi

108 Ufficio TributiResp. servizio:

2020 2116/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2116/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.

Impegno: 2020 2116/0 Data: 25/09/2020 Importo: 21.411,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 24/11/2020

Z022EEC8D9C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2133

SERVIZIO DI ELABORAZIONE, PREDISPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO
DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 - AGGIUDICAZIONE

2020

Servizio tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE

Nr. adozione settore: 12 Nr. adozione generale: 1788
24/11/2020Data adozione:

24/11/2020Data

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
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CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  24/11/2020                          N°  1788 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 17/12/2020 e  vi rimarrà 

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

 

 

Barletta, lì 17/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


