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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 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 141 del 
02/02/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 1367 del 27.09.2020, avente ad oggetto “ Servizio di Telefonia 

sociale per anziani – CIG ZF72E71578” é stata indetta una procedura di gara negoziata ex art 36, 

comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.P.A.), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ex art. 36 comma 9-

bis, mediante richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori economici presenti sulla piattaforma 

elettronica di Consip s.p.a.; 

- giusta RDO n. 2666886 pubblicata sul portale www.acquistiinretepa.it in data 19.10.2020, sono state 

invitate a presentare la migliore offerta tutte le ditte presenti sulla piattaforma elettronica di Consip  

s.p.a. abilitati all’iniziativa Me.P.A. denominata “Telefonia mobile – Servizi di Telefonia mobile 

ricaricabile”; 

- durante la seduta pubblica del 09.11.2020, si è preso atto che entro il termine di presentazione delle 

offerte, le ore 23:59 dell’8.11.2020, non è pervenuta alcuna offerta e, pertanto, la gara è risultata 

deserta; 

- con determinazione dirigenziale n. 1663 del 09.11.2020, avente ad oggetto “ Servizio di Telefonia 

sociale per anziani – CIG ZA12F22374” é stata indetta una procedura di gara negoziata ex art 36, 

comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Me.P.A.), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ex art. 36 comma 9-

bis, mediante richiesta di offerta aperta a tutti gli operatori economici presenti sulla piattaforma 

elettronica di Consip s.p.a.; 

- in data 24.11.2020 è stata pubblicata sul predetto portale la RDO n. 2697267 e fissato quale termine 

di presentazione delle offerte  entro le ore 23:59 del 15.12.2020; 

- in data 24.11.2020 è stato pubblicato il suddetto avviso di seduta pubblica sul portale 
www.acquistiinretepa.it; 

- in data 16.12.2020, giusto verbale di seduta pubblica, il Presidente delegato del seggio di gara ha 

proceduto all’apertura della busta amministrativa telematica appartenente all’unica ditta partecipante, 

la ALISER s.r.l. ed ha verificato la documentazione pervenuta, risultata conforme a quella richiesta; 

- successivamente, il Presidente delegato del seggio di gara ha proceduto all’apertura della busta 

telematica contenente l’offerta economica della ditta ALISER s.r.l. di Bari, che ha offerto l’importo, 

esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad €. 18.000,00 Iva esclusa;  

- il Presidente delegato del seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta 

ALISER s.r.l. di Bari; 

- sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa 

Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta; 
 

    CONSIDERATO CHE: 

-  questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta ALISER s.r.l. di Bari, 

la documentazione a riprova per l’accertamento dei requisiti autocertificati in sede di gara; 

- il Presidente delegato del seggio di gara, verificata la documentazione prodotta per la ditta ALISER 

s.r.l., ha accertato che le certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara 

sono risultate tutte regolari; 



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

ALISER s.r.l. offerente, l’importo pari ad €. 18.000,00 Iva esclusa, in ribasso sul prezzo posto a base 

d’asta, oltre oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €. 1.500,00 oltre IVA  al 22%; 
 

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 s.m.i.; 
 

DETERMINA 

Per quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto: 

 

1. APPROVARE l’allegato verbale di seduta pubblica di gara del 16.12.2020, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, relativo all’appalto per l’affidamento del “Servizio di 

Telefonia sociale per anziani – CIG ZA12F22374”; 

2. DI AGGIUDICARE l’appalto triennale (dal 17.02.2021 al 16.02.2024)  di Telefonia Sociale per 

Anziani, per circa 40 utenti, in favore della ditta ALISER s.r.l. di Bari, offerente l’importo pari ad 

€18.000,00 Iva esclusa, in ribasso sul prezzo posto a base d’asta, oltre oneri di sicurezza, non soggetti 

a ribasso, pari ad €. 1.500,00  IVA esclusa; 

3. DI DARE ATTO che la somma complessiva di €. 23.790,00 iva compresa al 22% e oneri di 

sicurezza inclusi, è stata già prenotata con determinazione dirigenziale n. 1367 del 27.09.2020; 

4. DI DARE ATTO che la su indicata somma trova copertura al Capitolo 7111513 Bilancio 

provvisorio 2021  come di seguito riportato: 

Bilancio 

anno 

capitolo denominazione impegno importo periodo  

2021 711151

3 

Telesoccorso e 

telecontrollo anziani 

204/0 6910,00 318 gg.  

2022 711151

3 

Telesoccorso e 

telecontrollo anziani 

112/0 7930,00 365 gg  

2023 711151

3 

Telesoccorso e 

telecontrollo anziani 

27/0 7930,00 365 gg  

2024 711151

3 

Telesoccorso e 

telecontrollo anziani 

Da impegnare 1020,00   47 gg  

   Totale  23.790,00   

 

5. DI SVINCOLARE le economie rivenienti dall’aggiudicazione del servizio di telefonia  di cui al 

punto 2); 

6. DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale di 

appalto, approvato con determinazione dirigenziale n.1367 del 27.09.2020; 



7. DI DARE ATTO sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta; 

8. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione delle 

regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà perfezionato nel 

momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema; 

9. 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, previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio 

Appalti; 

10. 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; 

11. 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, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la 

sua pubblicazione, all’Albo pretorio informatico; 

12. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dr.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico; 

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

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; 

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

regolarità contabile. 

 

         Per l’istruttoria                                                                                                 La Dirigente 

       dott.ssa Angela Spera                                                                               dott.ssa Caterina Navach 

 

 

Allegati: 

- verbale di seduta pubblica di gara del 16.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE APPALTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER ANZIANI

SIOPE: 1.03.02.15.99912.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 71115132021

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2021 204/0 Data: 01/10/2020 Importo: 9.508,00

6.910,00Importo:08/02/2021Data:2021 204/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

ZF72E71578C.I.G.:

Telesoccorso e telecontrollo anziani, S.D.E. Cap. 6170670 per € 4.000,00 + Bilancio Comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE APPALTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER ANZIANI

SIOPE: 1.03.02.15.99912.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 71115132022

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2022 112/0 Data: 01/10/2020 Importo: 10.608,00

7.930,00Importo:08/02/2021Data:2022 112/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

ZF72E71578C.I.G.:

Telesoccorso e telecontrollo anziani, S.D.E. Cap. 6170670 per € 4.000,00 + Bilancio Comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE APPALTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER ANZIANI

SIOPE: 1.03.02.15.99912.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 71115132023

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2023 27/0 Data: 01/10/2020 Importo: 9.724,00

7.930,00Importo:08/02/2021Data:2023 27/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

ZF72E71578C.I.G.:

Telesoccorso e telecontrollo anziani, S.D.E. Cap. 6170670 per € 4.000,00 + Bilancio Comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE APPALTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE PER ANZIANI-
impegno per 47 gg.

SIOPE: 1.03.02.15.99912.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 71115132024

1.020,00Importo:08/02/2021Data:2024 8/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZF72E71578C.I.G.:

Telesoccorso e telecontrollo anziani, S.D.E. Cap. 6170670 per € 4.000,00 + Bilancio Comunale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 08/02/2021
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Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 28 Nr. adozione generale: 131
02/02/2021Data adozione:

08/02/2021Data

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
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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 09/02/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 24/02/2021 

 

 

Barletta, lì 09/02/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


