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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. 172 del 05/02/2021 

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, 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2057 del  29.12.2020 è stata approvata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i.,  la trattativa  diretta n. 1564908 del 29/12/2020, effettuata sul 

Me.PA., effettuata sul Me.P.A. con la ditta ANGELO PO GRANDI CUCINE s.p.a, per la fornitura, consegna, 

installazione e relativa posa in opera di un  forno professionale  per il Centro Cottura  di via Donizetti per il 

servizio di Ristorazione Scolastica delle scuole dell’Infanzia e Primarie; 

- con lo stesso provvedimento è stata impegnata sul 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 

impegno 2687/0; 

DATO ATTO che la suddetta ditta ha trasmesso attraverso il Me.PA. la propria offerta per la  suddetta 

fornitura ammontante a € 12.541,60 iva inclusa (€ 10.280 offerta  compresi € 30,00 per oneri della 

sicurezza);   

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”;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- questa stazione appaltante ha proceduto a richiedere la certificazione attestante la regolarità fiscale, 

il casellario giudiziale, l’ottemperanza alle previsioni di cui alla Legge 68/1999, e,  tramite il servizio 

telematico, la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC); 

- all’esito della  verifica di detta documentazione è stata accertata la relativa regolarità; 

 

 

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. 

 

PRESO ATTO che è stato acquisito il CIG: ZEC30053B7 



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 

 

DI PRENDERE ATTO e fare proprie le considerazioni e motivazioni riportante nel presente provvedimento;  

 

1) DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

76/2020 convertito nella Legge 120/20, in favore della ditta ditta ANGELO PO GRANDI CUCINE 

s.p.a,., la fornitura indicata in premessa, per un importo di €12.541,60 Iva inlcusa;  

 

2) DI SUBIMPEGNARE sul cap. 9152006  RRPP 2020, Bilancio 2021 IMPEGNO 2687/0  in favore della 

ditta ANGELO PO GRANDI CUCINE s.p.a  l’importo complessivo di 12.541,60  iva inclusa ; 

 

3) 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; 

 

4) 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; 

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

allegati pubblicati in modalità  no web, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

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

negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

6) 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. 

7) 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; 

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

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

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

regolarità contabile. 

10) 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.165 del 09/02/2021

31/12/2020Data: Importo: 12.541,60

Oggetto: Impegno in favore della ditta ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA per la fornitura e posa in opera di forno  combinato presso il
centro cottura di Via Donizetti – trattativa privata su Mepa -  CIG  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

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 17.080,00

0,00

12.541,60

Disponibilità residua: 4.538,40

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 2687/1

Determinazioni pubblica istruzione, sport e tempo libero NR. 165 DEL 09/02/2021Atto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2687/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori

Impegno: 2020 2687/0 Data: 29/12/2020 Importo: 17.080,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 09/02/2021

ZEC30053B7C.I.G.:

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

172

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FORNO  COMBINATO PRESSO IL CENTRO COTTURA DI VIA
DONIZETTI - CIG ZEC30053B7

2021

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 8 Nr. adozione generale: 165
09/02/2021Data adozione:

09/02/2021Data

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  09/02/2021                          N°  165 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 16/02/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 03/03/2021 

 

 

Barletta, lì 16/02/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


