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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n. 
93 del 22/01/2021 
Numero Generale  del    

 

 

 

Premesso che: 
 

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato “ lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili”; 

 
- il DPCM 11 marzo 2020 ha disposto che “ allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 

del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”; 

 
- con D.L. n. 83 del 30 luglio 2020 è stata dichiarata la proroga dello stato di emergenza 

epidemiologica da Covid-19 fino al 15 ottobre 2020; 
 
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 ha stabilito che “è prorogato, fino al 

31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” 

 

- stante il perdurare lo stato di emergenza COVID -19, con PEC (Posta Elettronica Certificata) 
del 12/01/2021, il Presidente del Consiglio Comunale ha fatto richiesta di dotare la Sala 
Consiliare di appositi pannelli  in materiale plastico trasparente per consentire  lo svolgimento 
in presenza le sedute del Consiglio Comunale; 

 

- in pari data  a seguito di sopralluogo effettuato dall’Ing. Mario Luigi Dicandia  è stato redatto 
il Piano Integrativo di Sicurezza  per la Sala Consiliare;  

 

- dal predetto sopralluogo è emersa la necessità di procedere alla fornitura e posa in opera  di 
DPI (Dispositivi di Protezione Idividuale) e precisamente di pannelli  in materiale plastico 
trasparente (c.d. plexiglass trasparente), da disporre per ogni singola postazione di ogni 
Consigliere Comunale, per garantire il distanziamento sociale nel rispetto delle disposizioni di 
sicurezza  anticovid-19, da installare presso  la Sala Consiliare  ubicata nella sede dell’ex 
Pretura di Barletta; 

 
- al momento il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) prevede un capitolo di spesa il cui 

stanziamento risulta insufficiente per il tipo di intervento in oggetto, pertanto si rende 
necessario procedere al suo rimpinguamento adottando  con il presente atto la variazione del 
PEG; 

 

- l’art. 175, comma 5 quater, lett. a) del TUEL che testualmente recita: “nel rispetto di quanto 
previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili di spesa o, in assenza di disciplina, il 
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del Bilancio: 

 

 le variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione, fra capitoli di entrata della 
medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macro aggregato (…)”; 

 l’art. 18, comma1, lette a) del regolamento di Contabilità armonizzata prevede a carico 
del Dirigente del Settore, la possibilità di procedere “alle variazioni compensative del 
Piano Esecutivo di Gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli 
di spesa del medesimo macro aggregato”; 
 

- con tale variazione non vengono alterati in nessun modo gli equilibri di bilancio; 



 

Considerato che:  

 

- lo schema di Bilancio  è stato depositato e approvato in Giunta Comunale  il 07/01/2021; 
 

- essendo in esercizio provvisorio e non avendo nel Piano Esecutivo di Gestione previsto un 
capitolo per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Infortuni, si rende necessario procedere, in 
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lett. a) del d. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
alla variazione del PEG provvisorio 2021/2023 annualità 2021, come segue: 

 

 capitolo di spesa 9152518  - € 10.000,00 codifica Bilancio 1.03.01.03; 
 capitolo di spesa 0009152 + € 10.000,00 codifica bilancio 1.03.01.03; 

 
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  che consente di effettuare, per 
importi inferiori ad Euro 40.000,00, affidamenti diretti anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici; 
 
 
Considerato che: 
 
- per l’affidamento in questione, considerata altresì l’urgenza dell’intervento e della difficoltà di 

reperimento del materiale occorrente, si è resa disponibile la ditta COMEC di Balzano 
Francesco, con sede legale a Barletta alla Via Andria n. 156-158 (partita IVA 04797790724), 
regolarmente iscritta al portale www.acquistinretepa.it - MePA (Mercato Elettronico della P.A.) 
- categoria merceologica di riferimento OS6 “Opere Specializzate”: 
 

- con nota prot. n. 2516 del 13/01/2021, trasmessa con p.e.c. (posta elettronica certificata),  è 
stata invitata la ditta COMEC di Balzano Francesco  a presentare un preventivo di spesa, entro 
e non oltre le ore 12:00 del 16/01/2021; 

 

- la ditta COMEC di Balzano Francesco ha presentato a questo Settore Gare, Appalti e Contratti, 
la propria offerta  n. 006/21, acquisita, entro il termine di scadenza,  al prot. 2757 del 
14/01/2021, il cui costo complessivo dell’intervento non supera il limite degli € 40.000,00, 
di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del codice, più precisamente l’importo è stato quantificato 
complessivamente in € 6.240,00 (Iva esclusa) e che i lavori consistono principalmente in 
fornitura e posa in opera di pannelli divisori in plexiglass. 

 
- risulta rispettato nella suddetta individuazione il principio di alternanza degli affidamenti 

diretti ad evitare posizioni di consolidamento tra piccole e medie imprese entro i limiti 
dell’importo massimo di € 40.000 e,  pertanto, ricorrendone le condizioni, può procedersi a 
incaricare la menzionata ditta della fornitura e dell’esecuzione dei dispositivi di che trattasi. 

 
Verificato che 
 
-  la suddetta impresa è in possesso dei requisiti generali di capacità a contrarre con la P.A. 
previsti dal vigente Codice dei contratti, nonché della regolarità della posizione verso gli obblighi 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi, come da DURC protocollo Inail n. 25271134 del 
07/12/2020 con scadenza al 06/04/2021; 
 
Visti: 

 l’artt. 153 e 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” 

 il d.lgs n. 50 del 18.04.2016 s.m.i. 

 il Decreto Legislativo n. 165/2001 

 il Regolamento di contabilità  dell’Ente;  

 la Delibera di G.C. n. 2 del 07/01/2021 di approvazione dello schema di Bilancio 



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. 67/2000 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

DI PROVVEDERE, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lett. a) del d. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., alla variazione del PEG provvisorio 2021/2023 annualità 2021, come segue: 

 

 capitolo di spesa 9152518  - € 10.000,00 codifica Bilancio 1.03.01.03; 
 capitolo di spesa 0009152 + € 10.000,00 codifica bilancio 1.03.01.03. 

DI AFFIDARE alla ditta COMEC di Balzano Francesco, con sede a Barletta in Via Andria n. 156-
158 (P.I. 04797790724), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, la 
fornitura e posa in opera di pannelli divisori in plexiglas per una spesa complessiva di Euro 
6.240,00, (Iva esclusa) - SMART CIG (Codice identificativo gara) : Z6F303D673.  
DI STIPULARE il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi della 
art.  32, comma 14, del d.lgs. 50/2016. 
DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta. 
DI IMPUTARE  di conseguenza  la spesa complessiva di €  7.612,80, (Iva inclusa), al capitolo 
9152 del bilancio provvisorio  2021. 
DI LIQUIDARE e pagare alla ditta COMEC di Balzano Francesco – Barletta -  la somma 
complessiva di € 7.612,80 (Iva inclusa), a presentazione della relativa fattura elettronica, 
previa attestazione di regolare fornitura da parte dell’ufficio competente. 
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 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 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 

dott. Ruggiero Antonio Cafagna 

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 GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.79 del 22/01/2021

26/01/2021Data: Importo: 7.612,80

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI DIVISORI IN PLEXIGLASS, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. A), DEL D. LGS N. 50/2016, E S.M.I., PER LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI BARLETTA - VARIAZIONE PEG
PROVVISORIO 2020/2022  ESERCIZIO 2021

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: 237.135,00
67.621,36

7.612,80
75.234,16

161.900,84Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 10.000,00

0,00

7.612,80

7.612,80

Disponibilità residua: 2.387,20

Capitolo: 9152

Oggetto: Acquisto di D.P.I. e materiali diversi per la protezione da contagi Covid -
19 ambienti e uffici comunali

Progetto:

96 Ufficio Forniture

94 Servizi IstituzionaliResp. servizio:

2021 350/0

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 79 DEL 22/01/2021Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 350/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 350/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 26/01/2021

Z6F303D673C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.005 Accessori per uffici e alloggi



COMUNE DI BARLETTA

Visti
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AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI DIVISORI IN PLEXIGLASS, AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2,  LETT. A), DEL D. LGS N. 50/2016, E S.M.I., PER LA SALA CONSILIARE
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2021

Servizio programmazione gare ed appalti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

Nr. adozione settore: 3 Nr. adozione generale: 79
22/01/2021Data adozione:

26/01/2021Data

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 
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Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  22/01/2021                          N°  79 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 26/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 10/02/2021 

 

 

Barletta, lì 26/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


