
 

 

 

 
   

CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

  Città della Disfida 

 

                                                     

 

 

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 

 

Proposta n. 2333              del  18/12/2020 

Determina n. 1977           del 18/12/2020 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA 

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BARLETTA - CIG 

8378673BAE  AGGIUDICAZIONE RDO N 2625771 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 
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. 2333 del 
18/12/2020 
Numero Generale  del    

 

 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

 

- Delibera di C.C. n. 120 del 30/12/2019 di approvazione del DUP 2020/2022; 

- Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 

2020/2022, con la quale sono state stanziate le somme per finanziare le missioni istituzionali 

dell’Ente da gestire nei vari settori organizzativi; 

- Delibera di Giunta N.51 Del 27/02/2020 di Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione 

2020/2022, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022; 

 

Premesso che:  

 

- Con determinazione Dirigenziale n°834 del 18/06/2020 è stato approvato il capitolato speciale 

d’appalto per il “Servizio di trasmissione in diretta televisiva delle sedute del Consiglio Comunale 

di Barletta”; 

 

- con determinazione dirigenziale n. 1075 del 03/08/2020 è stata indetta, per l’affidamento 

dell’appalto per il “Servizio di trasmissione in diretta televisiva delle sedute del Consiglio comunale 

di Barletta” (CIG: 8378673BAE), procedura di gara aperta ex art. 60, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., mediante richiesta 

di offerta aperta a tutti gli operatori economici presenti sulla piatta forma elettronica 

www.acquistinretepa.it, abilitati all’iniziativa denominata “Servizi audio, foto, video e luci”; 

 

- con la citata determinazione Dirigenziale n°1075/2020 sono stati approvati lo schema di disciplinare 

di gara, nonché i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e le modalità di svolgimento della gara; 

 

- l’importo dell’appalto di cui all’oggetto, pari ad € 50.730,00 oltre iva al 22% (€ 61.890,60), oltre 

oneri per la sicurezza pari ad € 2.850,00 oltre iva al 22% (€3.477,00), per un totale di € 65.367,60 

iva incluso, veniva prenotato con determinazione Dirigenziale n°834 18/06/2020 mediante 

imputazione al cap. 9752080 del Bilancio Pluriennale 2020/2023, così suddivisa: 

€.  7.263,07.=  annualità 2020 

€.21.789,20.=  annualità 2021 

€.21.789,20.=  annualità 2022 

€.14.526,13.=  annualità 2023 

 

- in data 12/08/2020 è stata pubblicata sul portale www.acquisrtinretepa.it di Consip la RdO 

n°2625771 rivolta agli operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consip S.p.A. 

abilitate per la categoria merceologica “Servizi audio, foto, video e luci”, con inizio presentazione 

delle offerte dal 12/08/2020, ore 16:54, e termine il 31/08/2020, alle ore 23:59; 

 

- in data 11/09/2020 è stato pubblicato sul portale www.acquisrtinretepa.it di Consip S.p.A. ed 

all’Albo Pretorio on line del Comune l’avviso di video seduta pubblica sul portale www.zoom.com 



per il giorno 15/09/2020, alle ore 09:30, comunicando contestualmente che nella seduta del 

15/09/2020 il seggio di gara avrebbe proceduto alla constatazione del numero delle offerte 

pervenute entro il termine fissato del 31/08/2020, alle ore 23:59, ed alla apertura delle buste 

contenete la documentazione amministrativa presentate dalle ditte; 

-  

 

-  nella video seduta pubblica di gara del 15.09.2020 (giusto verbale di seggio di gara n. 1 allegato al 

presente provvedimento), il Presidente del seggio di gara, dott.ssa Rosa Di Palma, ha proceduto alla 

verifica della documentazione amministrativa, accedendo alla piattaforma elettronica gestita da 

Consip s.p.a., al sito www.acquistinretepa.it, constatando che entro il termine fissato era pervenuta 

una sola offerta da parte della Ditta MEDIACOM srl. 

   Il Presidente, avendo verificato la necessità di integrare la documentazione amministrativa da parte 

della ditta concorrente, ha attivato, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara, la procedura di 

soccorso istruttorio, stabilendo il termine perentorio di riscontro alle ore 23:59 del 21 settembre 

2020.    

 

- il giorno 01.10.2020 (giusto verbale di seggio di gara n. 2 allegato al presente provvedimento), in 

seduta di seggio di gara, il Presidente, costatava la correttezza della documentazione integrativa 

pervenuta dalla MEDIACOM srl a seguito di procedura di soccorso gara, ha proceduto all’apertura 

dell’offerta economica. Il ribasso formulato sull’importo posto a base di gara, pari a €.50.730,00, è 

del 1%, pari a €.507,30.= . Il Presidente, pertanto, ritiene opportuno e necessario procedere 

all’aggiudicazione del “Servizio di trasmissione in diretta televisiva delle sedute del Consiglio 

Comunale di Barletta” in favore della ditta MEDIACOM srl con sede a Barletta, in via Callano 

n°161 int.23, P.IV 06470970721;  

 
Rilevato che:  
- il RUP, dott. Giuseppe Michele Deluca, ha accertato che le seguenti certificazioni: attestante la regolarità fiscale; 

attestante la regolarità contributiva (DURC); il Certificato Generale del Casellario Giudiziale (integrale); la visura presso 

il Casellario Informatico dell’ANAC; le certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara; sono 

risultate tutte regolari;  

 

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

sede a Barletta offerente il ribasso del 1% sull’importo a base di gara di €., 50.730,00.=, al netto di iva e del costo della 

sicurezza, per cui l’importo al netto del ribasso d’asta è pari ad €.50.222,70, oltre ad €.2.850,00 per oneri della sicurezza, 

per un importo totale pari ad € 53.072,70.=, oltre iva al 22%  

 

- pertanto, la somma totale necessaria per l’espletamento del Servizio di trasmissione in diretta televisiva 

delle sedute del Consiglio Comunale di Barletta è pari ad € 64.748,69.=, comprensiva degli oneri di 

sicurezza e di iva al 22% (€.11.675,99.=), trova copertura al cap. 9752080 del Bilancio Pluriennale 

2020/2023, così suddivisa: 

€.  7.194,29.=  annualità 2020 

€.21.592,90.=  annualità 2021 

€.21.592,90.=  annualità 2022 

€.14.388,60.=  annualità 2023 

 

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.  

 

 

 

D E T E R M I N A 

 
1. DI APPROVARE, i verbali di gara n°1 del 15.09.2020 e n°2 del 01/10/2020, qui allegati, che 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi l’affidamento del Servizio 

di trasmissione in diretta televisiva delle sedute del Consiglio Comunale di Barletta - CIG 

8378673BAE –  RdO n° 2625771; 
 

2. DI AGGIUDICARE, l’appalto di cui all’oggetto, in favore della Ditta MEDIACOM srl con sede a 

Barletta, in via Callano n°161 int.23, P.IV 06470970721 offerente il ribasso del 1% sull’importo 

a base di gara, pari ad €. 50.730,00,=, al netto di iva e del costo della sicurezza; 

 

3. DI DARE ATTO che l’importo al netto del ribasso d’asta è pari ad €.50.222,70, oltre ad €.2.850,00 

per oneri della sicurezza, per un importo totale pari ad € 53.072,70.=, oltre iva al 22%;  

 

4. DI DARE ATTO che in favore della ditta MEDIACOM srl di Barletta la somma complessiva di € 

64.748,69.=,, comprensiva degli oneri di sicurezza e di iva al 22% (€.11.675,99.=), che trova 

copertura  trova copertura al cap. 9752080 del Bilancio Pluriennale 2020/2023, così suddivisa: 

€.  7.194,29.=  annualità 2020 

€.21.592,90.=  annualità 2021 

€.21.592,90.=  annualità 2022 

€.14.388,60.=  annualità 2023 
 

5. 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” 
 

6. 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; 
 

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

competente;  
 

8. 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;  
 

9. 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; 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

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

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

 

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

regolarità contabile. 

 

14. 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. 

 

 
      Allegati:  

      verbale di gara n. 1 del 15.09.2020; 

      verbale di gara n. 2 del 01.10.2020; 

 

 

 

 

 

 

 

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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BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.1977 del 18/12/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1977 (PROPOSTA NR:2333): SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BARLETTA - CIG 8378673BAE  AGGIUDICAZIONE RDO N 2625771

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 1977 DEL 18/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.13.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 97520802021

21.592,90Importo:29/06/2020Data:2021 187/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8378673BAEC.I.G.:

Riprese televisive adunanze Consiglio Comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1977 (PROPOSTA NR:2333): SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BARLETTA - CIG 8378673BAE  AGGIUDICAZIONE RDO N 2625771

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 1977 DEL 18/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.13.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 97520802022

21.592,90Importo:29/06/2020Data:2022 103/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8378673BAEC.I.G.:

Riprese televisive adunanze Consiglio Comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
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Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.1977 del 18/12/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1977 (PROPOSTA NR:2333): SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BARLETTA - CIG 8378673BAE  AGGIUDICAZIONE RDO N 2625771

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 1977 DEL 18/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.13.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 97520802020

7.194,29Importo:29/06/2020Data:2020 1639/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8378673BAEC.I.G.:

Riprese televisive adunanze Consiglio Comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1977 (PROPOSTA NR:2333): SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BARLETTA - CIG 8378673BAE  AGGIUDICAZIONE RDO N 2625771

Determinazioni servizi istituzionali, generali e decentram NR. 1977 DEL 18/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.13.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 97520802023

14.368,60Importo:29/06/2020Data:2023 18/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8378673BAEC.I.G.:

Riprese televisive adunanze Consiglio Comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 13/01/2021
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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  18/12/2020                          N°  1977 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 14/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 29/01/2021 

 

 

Barletta, lì 14/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


