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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 
GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n. 
412 del 09/03/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

 

- il dirigente  del Servizio Gare, Appalti e Contratti ha rappresentato l’opportunità di attivare 
una procedura di gara per l’affidamento di un servizio telematico finalizzato all’ acquisizione 
della documentazione comprovante il possesso, in capo all’affidatario,  dei requisiti generali di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

- nello specifico, attraverso il suddetto servizio, all’Operatore Economico verrà richiesta, per 
ogni singola partita iva o codice fiscale indicato dalla Stazione Appaltante e fino a un 
massimo di n. 50 (cinquanta), la seguente certificazione:  

  

 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese 
 Certificato del Casellario Giudiziario integrale 
 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
 Certificato di regolarità fiscale ex art. 80, comma 4, d. lgs n. 50/2016 
 Certificato del Casellario fallimentare 
 Certificato di ottemperanza degli obblighi di assunzione di persone disabili ex art. 

68/1999 ai sensi dell’art. 80, co. 4 d. lgs n. 50/2016. 
 Accertamento presso il casellario delle imprese ANAC per la ricerca di annotazioni a 

carico degli operatori economici. 
 Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 80, co. 

4 d.lgs n. 50/2016 
 Visura 
 Certificazione antimafia  ex art. 84 commi 2 e 3 d. lgs. n. 159/2011 

 

- l’importo stimato per l’esecuzione del servizio, in oggetto,  per n. 50  verifiche complete di 
tutti i documenti necessari alla verifica ex art. 80 è di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA 
ed oneri di legge.  

  

- il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico che offrirà il prezzo più basso, rispetto a 
quello sopra stimato, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d. lgs. n.50/2016; 

 

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, co. 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 – Servizi di informazione, comunicazione e marketing”; 
 
- sono stati redatti tutti gli atti di gara, allegati al presente provvedimento a formarne parte 
integrante e sostanziale, 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 quantità e descrizione certificazione.  
 
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 verifiche previste dall’art. 80  del d. lgs. n. 
50/2016  che hanno la finalità di garantire  la legittimità delle procedure di affidamento di 
lavori, servizi e forniture, consentendo di ridurre  l’adempimento in termini di tempo e risorse 
interne; 
 
- 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; 
 
Considerato, altresì, che:  

 

- l’importo complessivo del servizio di che trattasi,  a base di gara,  è di € 4.880,00, iva 
inclusa; 
 
-  l’importo del servizio è inferiore ad euro 40.000,00 ed è, pertanto, possibile ricorrere alla 
procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso il 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta 



(RdO) aperta, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base 
di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, consultando gli 
operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consip s.p.a. abilitati alla categoria  
“ Servizi – Servizi di informazione, comunicazione e marketing””,  ”. 
 

Visti: 

 

- l 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 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. 
 
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. legislativo n.267/00 e ss.mm.ii. 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE tutti gli atti di gara, di seguito riportati,  allegati al presente provvedimento a 
formarne parte integrante e sostanziale, per l’affidamento del servizio telematico di raccolta e 
verifica delle certificazioni di cui all’art. 80 del d. lgs n. 50/2016: 
 

 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 quantità e descrizione della certificazione 

 
DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 36, co. 2 - lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla consultazione 
di operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consip S.p.A iscritti alla 
categoria “ Servizi – Servizi di informazione, comunicazione e marketing”, attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta 
aperta (RdO),  con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base 
di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4,  lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo 
complessivo di € 4.880,00 (I.V.A. inclusa). 
 

DI PRENOTARE la somma di € 4.880,00 (Iva compresa) al cap. 9154 del bilancio 2021. 

 

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 e Forniture sono visionabili presso lo stesso Ufficio, 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 responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 
amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HIPERSIC è la dott.ssa 
Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.12, del link n 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 
 
               Il Funzionario Istruttore                                          Il Dirigente  
           dott. Ruggiero Antonio Cafagna                           dott.ssa 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 GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.336 del 09/03/2021

18/03/2021Data: Importo: 4.880,00

Oggetto: DETERMINA NR.336 (PROPOSTA NR:412): PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS.
N. 50/2016 , TRAMITE ME.P.A. MEDIANTE RDO,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI RACCOLTA E
VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI DI CUI ALL’ART

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 227.135,00
100.939,94

4.880,00
105.819,94
121.315,06Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 5.000,00

0,00

4.880,00

4.880,00

Disponibilità residua: 120,00

Capitolo: 9154

Oggetto: Supporto all'ufficio gare e appalti per attività di verifica documentazione
necessaria per la partecipazione ai bandi

Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E

96 Ufficio Forniture

96 Ufficio FornitureResp. servizio:

2021 892/0

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 336 DEL 09/03/2021Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 892/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 892/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 18/03/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

412

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ,
TRAMITE ME.P.A. MEDIANTE RDO,  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI
RACCOLTA E VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI DI CUI ALL’ART. 80 DEL D. LGS N. 50/2016 -
DETERMINA A

2021

Servizio programmazione gare ed appalti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

Nr. adozione settore: 18 Nr. adozione generale: 336
09/03/2021Data adozione:

19/03/2021Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  09/03/2021                          N°  336 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 08/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 23/04/2021 

 

 

Barletta, lì 08/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


