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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. 
818 del 28/04/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale n. 182 del 11/02/2021 si stabiliva di indire procedura  

negoziata, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50/2016 s.m.i., attraverso il 

Mercato Elettronico della P.A., mediante richiesta di offerta (RDO) aperta, per  l’acquisizione 

della stampa, dell’ideazione grafica, fornitura di flyers pieghevoli, roll-up, manifesti, 

tovagliette di carta, segnalibri, shopper e zerbini occorrenti per la realizzazione del progetto 

“L’APPARENZA INGANNA” tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(Me.P.A., diretta agli operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consip 

S.p.a., abilitati all’iniziativa denominata “Editoria, Eventi e Comunicazioni”, approvando 

contestualmente  gli atti di gara: Capitolato speciale d’appalto, scheda lettera invito, elenco 

descrizione prodotti e istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione offerta; 

 

- il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta avente il minor prezzo, 

sull’importo a base di gara pari ad € 8.000,00 (I.v.a. inclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 9-

bis, del d. lgs. n. 50/2016, per l’intero lotto, previa verifica di regolarità della documentazione 

amministrativa ed economica; 

 
- ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L., si prenotava la somma di € 8.000,00 (Iva compresa), trova 

copertura sul bilancio provvisorio 2021 RR.PP. 2020 al capitolo 972. 

 

- con RDO n. 2752470 si provvedeva ad invitare, mediante procedura aperta, tutte le ditte 

interessate a presentare la propria offerta ponendo come termine ultimo di presentazione 

delle offerte il 05/03/2021 ore 23:59; 

 

- alla scadenza del predetto termine risultavano depositate nel sistema, le seguenti offerte: 

 

 
 



- in pari data  il Seggio di gara ha proceduto all’apertura della documentazione amministrativa 
riscontrando la carenza della documentazione amministrativa, prevista nella lettera di invito, 
da parte di tutte le ditte partecipanti  invitandole a sanare  attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del codice, giusto verbale n.1 
dell’08/03/2021; 
 

- con  verbale n. 2 del 17/03/2021 si disponeva l’esclusione  della ditta AGAVE di Andrea 
Natuzzi per le motivazioni ivi riportate nel predetto verbale e si procedeva contestualmente 
all’apertura delle offerte economiche  delle società ammesse: Grafica Fonsor Srl, Fotolito 
Moggio S.r.l., Tera Print, Essenne di Carlucci Anna e del Stabilimento Tipografico De Rose 
S.n.c. dalle quali è emerso quanto segue: 
 

Offerente Importo    offerto 

GRAFICA FONSOR SRL 2.900,00 € 

FOTOLITO MOGGIO SRL 4.025,00 € 

TERA PRINT  4.793,20 € 

ESSENNE DI CARLUCCI ANNA 5.798,00 € 

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC 6.100,00 € 

 
- dall’esame delle offerte economiche risulta che la società che ha offerto il prezzo più basso è 

la società Grafica Fonsor Srl, con sede legale in Gragnano (NA) Via Ponte Carmiano n. 31 , 

per aver offerto un importo complessivo di € 2.900,00, (Iva esclusa). 

- con nota pec del 25 marzo 2021 sono stati richiesti, alla società Grafica Fonsor S.r.l., i 

chiarimenti e le giustificazioni da presentare entro e non oltre  il 09 Aprile 2021 ore 10:00; 

- alla scadenza del predetto termine  la società Grafica Fonsor S.r.l. viene esclusa per non aver 

presentato i chiarimenti e le giustificazioni utili  secondo le indicazioni contenute nell’art. 97 

del codice, giusto verbale n. 3 del 12/04/2021; 

- a seguito delle recenti sentenze giurisprudenziali del Tar Piemonte, Sez. I, 17 Novembre 

2020, n. 736 e del Tar Lazio, Roma, Sez. I, 19.2.2021, n. 2104 i giudici amministrativi hanno 

ritenuto che l’esclusione automatica negli affidamenti sotto-soglia in caso di anomalia 

dell’offerta è da ritenersi coerente con l’intero obiettivo della disciplina di semplificare 

l’andamento delle gare e laddove le stazioni appaltanti procedano con procedura negoziata 

senza bando sulla base del criterio del prezzo più basso, si applica l’esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2bis e 2ter del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 

a cinque (comma 3-bis). 

- per i giudici amministrativi è legittima l’automatica esclusione dell’offerta anomala 

nell’ambito delle procedure di affidamento “sotto soglia” ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. ritenendo non è necessaria un’espressa previsione nella legge di gara per poter 

procedere all’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale. 

- Il RUP ha disposto l’applicazione dell’art. 97, comma 3 bis,  del d. lgs n. 50/2016 che 

testualmente recita: “Il calcolo di cui al comma 2, 2 bis e 2 ter è effettuato ove il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque” 



- All’esito del calcolo dell’anomalia dell’offerta è risultata l’offerta della Tera print S.r.l.  congrua 

per un importo complessivo di € 4.793,20 (Iva esclusa), giusto verbale del 12/04/2021 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione della RdO n. 2752470 - COD. 
CIG.: Z8F30A29FC - alla società TERA PRINT S.r.l. con sede  vin Via Dei Greci n. 169  cap. 
00192 Roma,  per un importo complessivo di € 4.793,20 (Iva esclusa). 

Verificato che la società TERA PRINT S.r.l. presenta un DURC regolare, come da protocollo INPS 

25937382 del 29/01/2021 con scadenza 29/05/2021.  
Visti: 
 

 il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i. 
 il Regolamento di Contabilità dell'Ente 
 lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei 

dirigenti 
 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 

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.; 

DETERMINA 
 
Di approvare, il verbale n. 1 del 08/03/2021, n. 2 del 17/03/2021 e n. 3 del 12/04/2021,  che 
si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di aggiudicare, l’affidamento dell’ideazione grafica di materiale di tipo informativo/divulgativo 
e formativo per la realizzazione del progetto “L’APPARENZA INGANNA, ai sensi dell’art. 
36,comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50/2016 s.m.i., in favore della società TERA PRINT S.r.l. con 
sede  vin Via Dei Greci n. 169  cap. 00192 Roma,  per un importo complessivo di € 4.793,20 
(Iva esclusa), giusta offerta RdO n. 2752470, corrispondente al numero identificativo  n. 
6972874 
 
Di impegnare e imputare la spesa di € 5.847,704, (Iva inclusa), già prenotata con 
determinazione n. 182 dell’11/02/2021 al capitolo 972 sul bilancio provvisorio 2021 RR.PP. 
2020 e, nel contempo, di sganciare la residua somma di € 2.152,29 (iva inclusa).  
 

Di stipulare il contratto mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 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,  verrà caricato a sistema.  

Di liquidare e pagare in favore della società TERA PRINT S.r.l. con sede  vin Via Dei Greci n. 
169  cap. 00192 Roma, la somma di  € 5.847,704, (Iva inclusa), a presentazione della 
relativa fattura elettronica, previa attestazione di regolare fornitura del dirigente 
competente. 
 

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; 
 
Allegato: 
Verbale n. 1 del 08/03/2021 
Verbale n. 2 del 17/03/2021 
Verbale n. 3 del 12/04/2021 
 

 

    dott. Ruggiero Antonio Cafagna 

 

 

 

Il Funzionario Il Dirigente 

Istruttore Direttivo Amministrativo 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.707 del 28/04/2021

31/12/2020Data: Importo: 5.847,71

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO
DELL’IDEAZIONE GRAFICA DI MATERIALE DI TIPO INFORMATIVO/ DIVULGATIVO E FORMATIVO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO L’APPARENZA INGANNA TRAMITE MEPA

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         3 - Interventi per gli anziani
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 31.740,00

0,00

5.847,71

Disponibilità residua: 25.892,29

Capitolo: 972

Oggetto: Progetti relativi alla sicurezza partecipata - sicurezza sociale  -
prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani -  contributo Ministeriale
per il tramite della Prefettura - cap. entrata 870

Progetto:

167  Servizi  Anziani

167  Servizi  AnzianiResp. servizio:

2020 2785/1

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 182 DEL 11/02/2021Atto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2785/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Impegno: 2020 2785/0 Data: 31/12/2020 Importo: 31.740,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 10/05/2021

Z8F30A29FCC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

818

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., PER
L’AFFIDAMENTO DELL’IDEAZIONE GRAFICA DI MATERIALE DI TIPO
INFORMATIVO/DIVULGATIVO E FORMATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
L’APPARENZA INGANNA TRAMITE IL ME.P.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: 43 Nr. adozione generale: 707
28/04/2021Data adozione:

13/05/2021Data

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  28/04/2021                          N°  707 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 13/05/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 28/05/2021 

 

 

Barletta, lì 13/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


