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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 
BENI E SERVIZI CULTURALI Proposta n. 
1607 del 23/09/2020 
Numero Generale  del    

 
OGGETTO: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO. RIALLESTIMENTO 

PINACOTECA DE NITTIS – Stampa manifesti e pieghevoli - CIG Z562E6FEAA 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

PREMESSO CHE: 

- con la Delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020 sono stati approvati il  Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano degli 

Obiettivi e il Piano delle Performance 2020/2022, prevedendosi, tra gli obiettivi strategici ricompresi all’interno della 

Linea strategica “N. 6 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, quello del “Riallestimento della 

Pinacoteca De Nittis”; 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 636  del 05/05/2020 è stato conferito al Prof. Renato Miracco un incarico di 

consulenza per la redazione del progetto scientifico del nuovo allestimento della Pinacoteca Giuseppe De Nittis; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Il progetto di allestimento redatto dal Prof. Renato Miracco prevede l’esposizione delle opere della Collezione De Nittis 

sia al secondo piano sia al primo piano del Palazzo Della Marra con un percorso espositivo diviso in sezioni tematiche, 

caratterizzate dalla scelta di un particolare colore, tratto dallo studio  effettuato sulla palette di colori utilizzata dal pittore 

nelle sue produzioni più importanti; 

- L’inaugurazione del nuovo allestimento è prevista per il 25 settembre 2020 e la riapertura al pubblico il giorno seguente; 

- E’ necessario provvedere in tempi brevi a dare comunicazione della riapertura della Pinacoteca attraverso la stampa 

affissione di manifesti e a realizzare un pieghevole per promuovere il rinnovato allestimento della Pinacoteca; 

 

DATO ATTO altresì 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: 

- per la realizzazione dei manifesti da affiggere in città e dei pieghevoli a distribuzione gratuita è stato richiesto per le vie 

brevi un preventivo alla ditta tipografia Vitobello di Barletta, in ragione della comprovata esperienza e professionalità del 

fornitore nel campo; 

- Con nota prot. 64147 del 23/09/2020 la tipografia Vitobello ha trasmesso un preventivo di € 954,00 oltre iva al 22% per 

le seguenti lavorazioni: 

 N. 120 manifesti 70x100 (con 4 soggetti diversi, 30 per ognuno), costo cad. € 1,20 oltre iva, costo totale € 

144,00 oltre iva; 

 N. 20 manifesti 140x200 (con 4 soggetti diversi, 5 per ognuno), costo cad. 4,50 oltre iva, costo totale € 90,00; 

 N. 20 manifesti 200x140 (con un unico soggetto), costo cad. 4,50 oltre iva, costo totale € 90,00; 

 N. 800 pieghevoli in italiano f.to 30x44 (con 4 soggetti diversi), costo cad. € 0,70 oltre iva, costo totale € 560,00 

oltre iva; 

 N. 100 pieghevoli in inglese f.to 30x44 (con 4 soggetti diversi), costo cad. € 0,70 oltre iva, costo totale € 70,00 

oltre iva; 

VALUTATE immediatamente l’offerta generale nel loro complesso e ritenuta congrua la spesa; 

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

4. 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; 

5. 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.; 

6. 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 dei servizi forniti a quelli richiesti 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 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.; 

 
TENUTO CONTO CHE in ordine all’affidamento oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il seguente CIG 

Z562E6FEAA; 

PRESO ATTO, quindi, che il presente  affidamento alla predetta ditta possa 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; 

RICHIAMATE le condizioni di fornitura contenute nel preventivo prot. n. 64147  del 23/09/2020, alle quali la ditta 

incaricata dovrà attenersi; 

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. 

- la Deliberazione di C.C. n. 121 del 30/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio 2020- 2022; 

- la delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020 di approvazione del  Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, del Piano 

degli Obiettivi e del Piano delle Performance 2020/2022; 

 

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 le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente riportate: 

 

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 la stampa di n.120 manifesti 70x100, n. 20 manifesti 140x200 n. 20 manifesti 

200x140 e n. 900 pieghevoli f.to  30x44; 

  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. così come integrato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

76/2020 ; 

  la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà mediante semplice 

scambio di lettere secondo l’uso del commercio; 

3. DI APPROVARE il preventivo della Tipografia Vitobello, introitato con nota prot. N. 64147 del 23/09/2020;  

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

dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, alla ditta Tipografia Vitobello, con sede in Barletta in via Canne 

15, P.I. 03820580722,  i servizi di cui sopra, per un importo complessivo di €. 954,00 oltre iva al 22%; 

5. DI STABILIRE che il contratto con il fornitore verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli 

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

tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i.; 

6. DI IMPEGNARE sul cap. 3760767 del bilancio 2020 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 l’importo di € 1.163,88 iva inclusa in favore della 

ditta tipografia Vitobello – Barletta - CIG Z562E6FEAA; 

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

fattura e previa verifica della regolare esecuzione delle forniture, nonché della regolarità contributiva e 

previdenziale dell’affidatario; 

8. DI DARE ATTO, INOLTRE, che: 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna, dirigente del Settore Beni e Servizi 

Culturali;  

 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; 

 in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio informatico, tutti gli atti richiamati nella parte 

narrativa e nel dispositivo del presente provvedimento, conservati presso l’Ufficio Cultura e non pubblicati, sono 



ivi visionabili, previa richiesta di accesso indirizzata al Dirigente, da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari 

di ricevimento previsti; 

 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 degli artt.15 e 23 del D.Lgs n. 

33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: det.1352/2020- VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO. RIALLESTIMENTO PINACOTECA DE
NITTIS  STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI

VITOBELLO RUGGIERO ANTONIO - tipografiaBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 37607672020

1.163,88Importo:24/09/2020Data:2020 2098/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z562E6FEAAC.I.G.:

Mostre nazionali e internazionali-convegni museo e pinacoteca

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 24/09/2020
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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:
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82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/10/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/10/2020 

 

 

Barletta, lì 01/10/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


