
 

 

 

 
   

CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

  Città della Disfida 

 

                                                     

 

 

SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 

 

Proposta n. 184              del  09/02/2021 

Determina n. 162           del 09/02/2021 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE 

E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI ELETTRICHE, 

CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA 

FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO INDIZIONE E APPROVAZIONE 

ATTI DI GARA  PROROGA TECNICA  COD. CIG 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 
CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n. 
184 del 09/02/2021 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI 
PARTI MECCANICHE, PARTI ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI 
CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO” – INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA – 
PROROGA TECNICA – COD. CIG: 74940849BF 
 
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale  n. 576 del 18/04/2018, questa Amministrazione approvava 

l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  del d.lgs. n. 
50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),  per 
l’affidamento del servizio di riparazione e manutenzione dei mezzi comunali in dotazione a 
tale settore; 
 

- con determinazione dirigenziale n. 938 del 26706/2018, si aggiudicava in favore  della società 
Michele Dibenedetto & C. S.A.S., con sede legale in Via Vecchia madonna dello Sterpeto, 
29/31 – Barletta (BT),  il “Servizio di riparazione e manutenzione di parti meccaniche, di parti 
elettriche, carrozzeria e dei pneumatici su veicoli comunali con la fornitura dei pezzi di 
ricambio” per la durata contrattuale di due anni, per un importo complessivo di € 
35.503,52=, oltre iva, con decorrenza dalla data di stipula del contratto acquisito al prot. n. 
80203 del 29/10/2018.  
 

- il periodo contrattuale, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto,  è scaduto in 
concomitanza al raggiungimento dell’importo di aggiudicazione di € 35.503,52, (Iva esclusa) 
al 31/12/2020; 

 

- si rende necessario indire una nuova procedura di gara; 
 
Considerato che: 
- l’art. 1, comma 449, della legge 27.12.2006 n. 296, stabilisce.” Nel rispetto del sistema delle 

convenzioni di cui agli , e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di 
ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
- quadro..…...” 

 
- nell’ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica con l’art. 26 della legge 

23.12.1999 n. 488 e s.m.i. è stato introdotto il sistema di gestione contabilizzato e 
semplificato degli acquisti della pubblica amministrazione denominato CONSIP-MEPA; 

 

- che l’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006 n. 296 sancisce l’obbligo per tutte le 
amministrazioni statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 
207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria in economia (art. 1, 
comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, 
convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012); 

 
- ai sensi dell'art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), potendo effettuare acquisti di 
forniture e servizi offerti da una pluralità di operatori economici, attraverso due modalità: 



l’emissione  degli ordini diretti di acquisto (O.d.A) e la richiesta di offerta (RdO), di importo 
non superiore alla soglia comunitaria; 

 
- la gara in oggetto sarà attivata sul portale  www.acquistinretepa.it  attraverso il MePA alla 

categoria  denominata “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture 
per la mobilità”. 
 

- per il servizio di riparazione e manutenzione di parti meccaniche, parti elettriche,   carrozzeria 
e  pneumatici su veicoli comunali con fornitura dei pezzi di ricambio, l’importo complessivo 
presunto a base di gara è di € 60.000,00 (I.v.a. inclusa), per la durata di due anni; 

 

- l’art. 36, comma 1, del Codice dei Contratti in forza del quale l’affidamento e l’esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo di assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 

- per l’affidamento del servizio in argomento è possibile ricorrere ad una proceduta di gara 
ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lettera b) del Codice previo esperimento mediane RdO di un 
confronto concorrenziale tra più operatori economici abilitati sul MEPA che, fermo restando il 
possesso dei requisiti di carattere generale, siano in possesso dei requisiti minimi di idoneità 
professionale, capacità economico finanziaria e tecnico professionale proporzionati al 
contratto da affidare; 

 

- la procedura di gara in argomento dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e sm.i., trattandosi di servizio ad elevata 
ripetitività che prevede interventi manutentivi connotati da serialità e caratteristiche 
standardizzate; 

 

- sono stati redatti tutti gli atti di gara, allegati al presente provvedimento a formarne 
parte integrante e sostanziale, sulla base delle stesse caratteristiche tecniche del capitolato 
speciale d’appalto,  approvato  con determina n. 576/2018, di seguito riportati: 

 

 Capitolato Speciale d’Appalto. 
 Schema lettera d’invito 
 Schema di formulario DGUE (Documento di gara unico europeo)- File editabile – 
 Istanza ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 Elenco del parco automezzi 

 
Rilevato che: 
 

- l’art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., dispone che “Prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 
di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 
n.267/2000, prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il 
fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel 
rispetto della vigente normativa; 
 
- il fine che si intende perseguire è il servizio di riparazione e manutenzione delle parti 
meccaniche, delle parti elettriche, di carrozzeria e dei pneumatici su veicoli comunali con la 
fornitura dei pezzi di ricambio, con le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale 
d’appalto, approvato con la presente determinazione dirigenziale; 

 



- l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli 
comunali per la durata di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; 
 
- la stipula del contratto avverrà con le modalità previste dagli artt. 52 e 53 delle Regole del 
Sistema di e-procurement, della Pubblica Amministrazione e si intenderà validamente 
perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, sarà  
caricato a sistema;  
 
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto allegato alla 
presente determinazione dirigenziale; 
 
Attesa la necessità di garantire la continuità del “Servizio di riparazione e manutenzione delle 
parti meccaniche, delle parti elettriche, di carrozzeria e pneumatici su veicoli comunali con la 
fornitura dei pezzi di ricambio” in quanto essenziale e indifferibile e, considerato che, visti i 
tempi necessari per addivenire all’esito della gara in corso di adozione, non è possibile 
sospendere lo svolgimento dello stesso in considerazione della scadenza del contratto al 
31/12/2020.  
 
Dato atto che: 
 
- l’art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), comma 11, del codice 
testualmente recita: “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i 
contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di 
proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante”. 
 
- i Giudici di Palazzo Spada circa la disposizione di cui all’art. 106, comma 11, del Codice 
Appalti rilevano che «La legge lo riserva a circostanze del tutto eccezionali («La proroga è 
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente»), la cui ratio è solo quella di assicurare la continuità 
delle forniture pubbliche nelle more della gara. Il che ne evidenzia il carattere derogatorio e 
di stretta interpretazione, dunque di applicazione consentita solo se ricorrano le condizioni di 
legge. “La cd. “proroga tecnica” – istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento 
di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l’erogazione dello stesso non subisca 
soluzioni di continuità – rappresenta un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora 
non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali (ex multis, Cons. Stato, III, 3 
aprile 2017, n. 1521)”- (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274)» (Consiglio di 
Stato, sez. V, sentenza 29 maggio 2019, n. 3588).  

- nel rispetto del principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli 
limitati ed eccezionali casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio 
nelle more del reperimento di un nuovo contraente» (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 
maggio 2009, n. 2882), la proroga può essere concessa, esclusivamente con provvedimento 
espresso, al fine di evitare l’interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a 
consentire l’espletamento della procedura di evidenza pubblica» (Consiglio di Stato, 
sez. V, sentenza 7 aprile 2011 n. 2151) 
 
Preso atto, inoltre, che il servizio di che trattasi è connotato da prestazioni di carattere non 
continuativo ma a richiesta; 
 
Dato atto che: 
- con PEC dell’08/02/2021 è stata invitata la società Michele Dibenedetto & C. S.A.S., con sede 

legale in Via Vecchia Madonna dello Sterpeto, 29/31 – Barletta (BT), a manifestare  la propria 
disponibilità alla prosecuzione del contratto, alle stesse condizioni economiche di cui 
all’offerta RDO n. 1955487, corrispondente all’identificativo univoco dell’offerta n. 4617144 
del 05/06/2018 e da quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con 



determinazione n. 576/2018, per il tempo necessario a consentire l’espletamento della 
procedura di gara e precisamente dall’01/01/2021 al 31/03/2021, con facoltà di recesso 
anticipato, qualora il procedimento dovesse concludersi prima.  

 
- la Società Michele Dibenedetto con pec inviata in pari data,  ha confermato la disponibilità 

alla prosecuzione del servizio, per proroga tecnica fino al 31.03.2021, alle medesime 
condizioni contrattuali attualmente vigenti, derivanti dall’aggiudicazione  con determinazione 
dirigenziale n. 938 del 26/06/2010. 

 
Rilevato che non sussiste la necessità di richiedere  un nuovo codice CIG per la proroga  
(cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere avente codice CIG n. 74940849BF 
stante l’orientamento espresso dall’ANAC in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo 
cui non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto  concessa 
per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario. 
 
Verificato che la società Michele Dibenedetto & C. S.A.S. presenta un DURC regolare, come da 
protocollo INAIL n. 24179287 del 15/10/2020 con scadenza 12/02/2021. 
 

Visti: 

- legge 27.12.2006 n. 296 

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 
- 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; 
- 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. 
 
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 ER M I N A  
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 
DI INDIRE la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 
s.m.i., attraverso il Mercato Elettronico della P. A., mediante richiesta di offerta (RdO), 
consultando almeno cinque operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di CONSIP 
S.p.A., abilitati sul MePA all’iniziativa denominata “Servizi di assistenza, manutenzione e 
riparazione di veicoli e forniture per la mobilità” che, fermo restando il possesso dei requisiti di 
carattere generale, siano in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità 
economico e finanziaria e tecnica professionale proporzionati al contratto da affidare. 
  
DI APPROVARE tutti gli atti di gara, allegati al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale, per l’affidamento del “Servizio di Riparazione e Manutenzione di parti 
meccaniche, parti elettriche, carrozzeria e pneumatici su veicoli comunali con la fornitura dei 
pezzi di ricambio” destinato a tale settore, sulla base delle stesse caratteristiche tecniche del 
capitolato speciale d’appalto approvato con determina n. 576/2018, di seguito riportati: 

 

 Capitolato speciale d’appalto. 
 Schema lettera d’invito 
 Istanza ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 Elenco del parco automezzi; 

 
 
DI ADOTTARE il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
b), del citato codice, per l’affidamento biennale servizio di riparazione e manutenzione di parti 
meccaniche, di parti elettriche, carrozzeria e pneumatici su veicoli comunali con la fornitura dei 
pezzi di ricambi. 



 
 
DI PRENOTARE, per il servizio di cui in oggetto, per la durata di due anni, la somma 
complessiva presunta di € 60.000,00, Iva compresa, sul bilancio pluriennale 2021/2023, ai 
seguenti capitoli di spesa: 
 

Servizio Capitolo Prev. 2021 Prev. 2022 Prev. 2023 

Ufficio Lavori 
Pubblici 

780809      1.500,00 €       2.000,00 €        2.000,00 €  

Ufficio Tributi 1462457         500,00 €        500,00 €        500,00 €  

Polizia Urbana 2200726 15.000,00    20.000,00 €       2.000,00 €  

Ufficio Urbanistica 4310577      1.000,00 €       1.000,00 €        1.000,00 €  

Ufficio Forniture 9150826      1.500,00 €       2.500,00 €        1.500,00 €  

Ufficio Manutenzioni 9160549      3.000,00 €       4.000,00 €        .500,00 €  

Totale  22.500,00 €   30.000,00 €    7.500,00 €  

 
 
DI DARE ATTO, che le clausole principali del contratto sono riportate nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, allegato alla presente determinazione dirigenziale. 
 
DI DARE ATTO che il contratto avverrà con le modalità previste dagli artt. 52 e 53 delle Regole 
del Sistema di e-procurement, della Pubblica Amministrazione e si intenderà validamente 
perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, sarà  
caricato a sistema. 
 
DI DISPORRE la pubblicazione della procedura di gara del servizio di cui in oggetto,  mediante 
avviso sul portale dell’amministrazione Comunale, al fine di consentire una più ampia 
partecipazione degli operatori economici interessati  previa iscrizione al Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA).  
 
DI PRENDERE ATTO della disponibilità, della società Michele Dibenedetto & C. S.A.S., con sede 
legale in Via Vecchia Madonna dello Sterpeto, 29/31 – Barletta (BT), alla prosecuzione del 
servizio, per proroga tecnica fino al 31.03.2021, alle medesime condizioni contrattuali 
attualmente vigenti, derivanti dall’aggiudicazione  con determinazione dirigenziale n. 938 del 
26/06/2010. 
 
DI DISPORRE la proroga tecnica del “Servizio di riparazione e manutenzione delle parti 
meccaniche, delle parti elettriche, di carrozzeria e pneumatici su veicoli comunali con la fornitura 
dei pezzi di ricambio,  destinato a tale settore, con la società Michele Dibenedetto & C. S.A.S. – 
Barletta (BT) -  per il periodo di 3 (tre) mesi dal 01/01/2021 al 31/03/2021, tempo presumibile 
per la conclusione del procedimento di gara, alle stesse condizioni economiche di cui all’offerta 
RDO n. 1955487, corrispondente all’identificativo univoco dell’offerta n. 4617144 del 
05/06/2018 e da quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, approvato con 
determinazione n. 576/2018, per il tempo necessario a consentire l’espletamento della 
procedura di gara con facoltà di recesso anticipato, qualora il procedimento dovesse concludersi 
prima.  
 
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 Caterina Navach. 
 
DI IMPEGNARE, per la proroga tecnica, la somma complessiva di € 5.414,29 (Iva inclusa), 
ai capitoli 9150826 e 2200726, corrispondente al periodo 01/01/2021 al 31/03/2021. 
 
DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € € 5.414,29 (Iva inclusa), a 
presentazione delle relative fatture elettroniche, a cura della Dirigente del Settore Gare, Appalti 
e Contratti. 
 



DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 
Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, 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. 
 
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 n. 11, del link 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 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 Funzionario Istruttore Il Dirigente 

dott. Ruggiero Antonio Cafagna 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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI ELETTRICHE,
CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO - impegno per
PROROGA TECNICA per il periodo 01/01/2021 - 31/03/2021

SIOPE: 1.03.02.09.0011.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 91508262021

3.500,00Importo:23/02/2021Data:2021 702/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

74940849BFC.I.G.:

Manutenzione automezzi uffici comunali diversi - Ufficio forniture.

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROROGA TECNICA -SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI ELETTRICHE,
CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO INDIZIONE
PROROGA TECNICA  impegno di spesa dal 1/01/2021 al 31/03/2021

SIOPE: 1.03.02.09.0013.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 22007262021

1.914,29Importo:23/02/2021Data:2021 703/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

74940849BFC.I.G.:

Manutenzione automezzi ufficio polizia municipale - Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0011.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7808092021

1.500,00Importo:26/02/2021Data:2021 734/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione automezzi ufficio LL.PP.

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0011.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14624572021

500,00Importo:26/02/2021Data:2021 735/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione autovettura ufficio tributi

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0013.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 22007262021

15.000,00Importo:08/03/2021Data:2021 774/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione automezzi ufficio polizia municipale - Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0018.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 43105772021

1.000,00Importo:08/03/2021Data:2021 775/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione  e riparazione automezzi comunali ufficio urbanistica

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0011.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 91605492021

3.000,00Importo:08/03/2021Data:2021 778/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione e riparazione automezzi ufficio manutenzioni.

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0011.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14624572022

500,00Importo:08/03/2021Data:2022 136/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione autovettura ufficio tributi

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0018.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 43105772022

1.000,00Importo:08/03/2021Data:2022 138/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione  e riparazione automezzi comunali ufficio urbanistica

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0011.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 91508262022

2.500,00Importo:08/03/2021Data:2022 139/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione automezzi uffici comunali diversi - Ufficio forniture.

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0011.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 91605492022

4.000,00Importo:08/03/2021Data:2022 140/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione e riparazione automezzi ufficio manutenzioni.

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0011.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14624572023

500,00Importo:08/03/2021Data:2023 41/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione autovettura ufficio tributi

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0013.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 22007262023

2.000,00Importo:08/03/2021Data:2023 42/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione automezzi ufficio polizia municipale - Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0011.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 91508262023

1.500,00Importo:08/03/2021Data:2023 44/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione automezzi uffici comunali diversi - Ufficio forniture.

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0011.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 91605492023

500,00Importo:08/03/2021Data:2023 45/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione e riparazione automezzi ufficio manutenzioni.

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0011.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 91508262021

1.500,00Importo:08/03/2021Data:2021 776/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione automezzi uffici comunali diversi - Ufficio forniture.

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0011.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7808092022

2.000,00Importo:08/03/2021Data:2022 135/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione automezzi ufficio LL.PP.

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0013.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 22007262022

20.000,00Importo:08/03/2021Data:2022 137/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione automezzi ufficio polizia municipale - Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0011.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7808092023

2.000,00Importo:08/03/2021Data:2023 40/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione automezzi ufficio LL.PP.

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI MECCANICHE, PARTI
ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO
INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA

SIOPE: 1.03.02.09.0018.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 43105772023

1.000,00Importo:08/03/2021Data:2023 43/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Manutenzione  e riparazione automezzi comunali ufficio urbanistica

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 08/03/2021
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DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PARTI
MECCANICHE, PARTI ELETTRICHE, CARROZZERIA E PNEUMATICI SU VEICOLI COMUNALI CON
LA FORNITURA DEI PEZZI DI RICAMBIO INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA  PROROGA
TECNICA  COD. CIG

2021

Servizio programmazione gare ed appalti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

Nr. adozione settore: 8 Nr. adozione generale: 162
09/02/2021Data adozione:

09/03/2021Data

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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CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 11/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 26/03/2021 

 

 

Barletta, lì 11/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


