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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Deter�i�a Dirige��ia�e de� Sett�re AREA I � 
P��I�IA ��CA�E � PR�TE�I��E 
CIVI�E Pr�p�sta �� 957 de� 18%05%2021 
�u�er� Ge�era�e  de�    

 

Premesso che il Comune di Barletta è partner capofila del progetto denominato “PIT STOP – 

Innovation Pathways for Urban development”, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 

24.11.2016, finanziato nella prima call del Programma INTERREG V-A Grecia–Italia 2014/2020, 

per il quale è previsto quale termine ultimo per la conclusione delle attività il 26.05.2021; 

 

Considerato che, 

 come da progetto, è prevista la realizzazione di una conferenza finale di presentazione delle 

azioni realizzate; 

 il giorno 18.05.2021 si è tenuto tale incontro presso il Fab Lab, sito all’interno dell’Incubatore 

per l’innovazione e la creatività, in viale Marconi a Barletta, e in remoto su piattaforma zoom 

e attraverso i social media, in ossequio alla vigente normativa di contrasto alla pandemia ea 

COVID – 19; 

 si è reso necessario e urgente procedere con la pulizia dei luoghi di svolgimento del meeting; 

 al fine di accogliere gli oratori, stante la carenza di un servizio bar presso la sede sopra 

descritta, si è reso necessario e urgente offrire un servizio di caffetteria; 

 

Atteso che, 

 con email del 18.05.2021 (ns. prot. 35575 del 18.05.2021, agli atti dell’ufficio) si è 

provveduto a chiedere alla cooperativa New Lucid, con sede in Via Romagnosi n.4 -76121 

Barletta (BT) – P. Iva 07633010728, un preventivo per servizio di pulizia come sopra 

indicato; 

 detta cooperativa rispondeva con nota del 18.05.201 (ns. prot. 35585 del 18.05.2021, agli atti 

dell’ufficio) offrendo un servizio pari ad un importo di € 100,00 IVA esclusa; 

 per le vie brevi in data 18.05.2021 veniva contattata per il servizio di caffetteria la Pasticceria 

Mosè, con sede in via I. Alvisi n. 68 -76121 Barletta (BT) – P. Iva 04451530721 offrendo un 

servizio pari ad un importo di € 55,00 IVA esclusa; 

 

Valutata 

 immediatamente l’offerta della cooperativa New Lucid e ritenuta congrua la spesa 

complessiva di €. 122,00IVA inclusa; 

 immediatamente l’offerta della Pasticceria Mosè e ritenuta congrua la spesa complessiva di €. 

55,00 IVA inclusa; 

 

Considerato che 

 la suddetta spesa di €. 122,00IVA trova copertura al cap. 95609 RR.PP. 2019; 

 la suddetta spesa di €. 55,00 IVA trova copertura al cap. 95609 RR.PP. 2019;  

 

Verificato che, 

 a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi 

di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

 l'art. 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonoma mente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000; 



 lo stimato valore di ciascuno dei servizi anzidetti è inferiore ad €.5.000,00 oltre oneri 

previdenziali ed IVA come per legge, e che pertanto si può procedere omettendo l’obbligo di 

far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

 

Dato atto che i presenti affidamenti sono motivati, in entrambi i casi, da: 

 modesta entità dell’importo; 

 rispondenza del servizio reso a quello richiesto da questa S.A.; 

 congruità dell’offerta e convenienza del prezzo proposto; 

 necessità e urgenza dell’effettuazione del servizio richiesto a entrambi i fornitori; 

 possesso, da parte degli operatori interessati sopra citati dei requisiti di serietà, professionalità 

e competenza nel settore richiesti dal contratto, nonché dei requisiti di legge; 

 

Verificata 

 la regolarità contributiva della cooperativa New Lucid di Barletta e il relativo DURC (agli atti 

di ufficio); 

 la regolarità contributiva della ditta Pasticceria Mosè di Barletta e il relativo DURC (agli atti 

di ufficio); 

 

Vista ed accertato che la spesa suddetta trova copertura sul Capitolo 95609 RR.PP. 2019 edp 

1980/0/2019; 

 

Ritenuto altresì di stabilire che per ciascuno dei due servizi sopra descritti il contratto è da 

considerarsi efficace mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi 

dell'art. 32 c.14 del D.Lgs.50/2016, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex 

l. 136/2010 e s.m.i; 

 

Preso atto 

 che il presente affidamento alla suddetta cooperativa New Lucid possa da intendersi già 

efficace, a normadell’art.32comma 7delD.lgs.50/2016; 

 che il presente affidamento alla suddetta ditta Pasticceria Mosè possa da intendersi già 

efficace, a norma dell’art. 32 comma 7del D.lgs.50/2016; 

 degli obblighi previsti dall’art.108D.Lgs.50/2016-in caso di successivo accertato difetto del 

possesso dei requisiti; 

 

Preso atto, altresì, che 

 il RUP è il dirigente dott. Savino Filannino; 

 il Codice europeo di progetto è 5003425; 

 il CUP è H99C16000000006; 

 il CIG per il Servizio di pulizia è: Z9D31C8F07 

 il CIG per il Servizio caffetteria è: Z4C31C90BA 

 

Visto: 

- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il d.lgs. n. 165/2001; 

- Delibera di C. C. n.8 del 26/02/2021: Bilancio 2021/2023 e relativi allegati - approvazione; 

- Il Regolamento di contabilità; 

- Il Regolamento comunale per l’affidamento dei servizi in economia; 

- Il Programma INTERREG V/A Grecia- Italia 2014-2020; 



- Lo Statuto Comunale; 

 

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 

Perleragioniesposteinnarrativaechequisiintendonointegralmenteriportate, 

 

1. DIPRENDERE ATTO e fare proprie le considerazioni e motivazioni riportante nel presente 

provvedimento; 

 

2. DIAPPROVARE la procedura di affidamento del Servizio di pulizia descritta in premessa, 

dando atto che: 

 l’oggetto del contratto è l'incarico per il Servizio di pulizia presso il Fab Lab sito 

all’interno dell’Incubatore per l’innovazione e la creatività, in viale Marconi a Barletta, in 

considerazione dello svolgimento, presso tale sede, della conferenza finale di 

presentazione delle azioni realizzate all’interno del progetto PIT STOP, interamente 

finanziato dal Programma INTERREG Grecia/Italia 2014/2020, per un importo 

complessivo di €. 122,00 - IVAINCLUSA; 

 l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai 

sensidell’art.36,comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dell’art.1,comma 2,lett.a) 

del D.L.76/2020 convertito nella Legge120/2020; 

 la stipula del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 14,del D.Lgs.n.50/2016, avviene 

mediante semplice scambio di lettere secondo l’uso del commercio; 

 

3. DI AFFIDARE in via diretta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Lelle 120/2020, alla 

cooperativa New Lucid, con sede in Via Romagnosi n.4 -76121 Barletta (BT) – P. Iva 

07633010728, il servizio di pulizia di cui sopra, per un importo complessivo di €. 122,00 – 

IVA inclusa; 

 

4. DI STABILIRE che il contratto è concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli 

usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per cui è già stato 

rilasciato il CIG n. Z9D31C8F07; 

 

5. DI DARE ATTO che la somma di € 122,00 iva inclusa in favore della cooperativa New 

Lucid, con sede in Via Romagnosi n.4 - 76121 Barletta (BT) – P. Iva 07633010728, trova 

copertura sul cap. 95609 RR.PP. 2019 edp 1980/0/2019, specificando che si procederà alla 

liquidazione dell’importo contrattuale dietro trasmissione di regolare fattura; 

 

6. DIAPPROVARE la procedura di affidamento del Servizio di caffetteria descritta in 

premessa, dando atto che: 

 l’oggetto del contratto è l'incarico per il Servizio di caffetteria presso il Fab Lab sito 

all’interno dell’Incubatore per l’innovazione e la creatività, in viale Marconi a Barletta in 

considerazione dello svolgimento, presso tale sede, della conferenza finale di 

presentazione delle azioni realizzate all’interno del progetto PIT STOP, interamente 

finanziato dal Programma INTERREG Grecia/Italia 2014/2020, per un importo 

complessivo di €. 55,00 - IVAINCLUSA; 



 l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art.36, comma2,lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.e dell’art.1, comma 2, lett. a) del 

D.L.76/2020 convertito nella Legge 120/2020; 

 la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016, avviene 

mediante semplice scambio di lettere secondo l’uso del commercio; 

 

7. DI AFFIDARE in via diretta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Lelle 120/2020, alla Pasticceria 

Mosè, con sede in via I. Alvisi n. 68 -76121 Barletta (BT) – P. Iva 04451530721, il servizio di 

caffetteria di cui sopra, per un importo complessivo di €. 55,00 – IVA inclusa; 

 

8. DI STABILIRE che il contratto è concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli 

usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per cui è già stato 

rilasciato il CIG n. Z4C31C90BA; 

 

9. DI DARE ATTO che la somma € 55,00 iva inclusa, in favore della Pasticceria Mosè, con 

sede in via I. Alvisi n. 68 -76121 Barletta (BT) – P. Iva 04451530721, trova copertura sul cap. 

95609 RR.PP. 2019 edp 1980/0/2019, specificando che si procederà alla liquidazione 

dell’importo contrattuale dietro trasmissione di regolare fattura; 

 

10. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

11. DI DAREATTO che: 

 Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino, dirigente comunale; 

 non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo 

potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 

agosto 1990 n. 241; 

 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, comma5del 

d.lgs.n.267/2000; 

 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, perla sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico; 

 il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 

del d. lgs. 33/2013. 

 il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

SF Dott. Savino Filannino 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PIT STOP - PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA  ITALIA 2014/2020
CUP H99C16000000006, CIG Z092850230

Determinazioni supporto alla direzione poliica NR. 957 DEL 18/05/2021Atto Amministrativo:
9928280 - COOPERATIVA NEW LUCIDBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.02.99914.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 956092019

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2019 1980/0 Data: 05/09/2019 Importo: 2.967,08

122,00Importo:31/12/2020Data:2019 1980/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

Z092850230C.I.G.:

Progetto PIT STOP - asse I obiettivo 1.2  sostegno alle micro piccole e medie imprese
innovative - programma interreg Italia Grecia 2014-2020 - organizzazione di eventi

C.U.P.: H99C16000000006
Piano dei conti f.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PIT STOP - PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA  ITALIA 2014/2020
CUP H99C16000000006, CIG Z092850230

Determinazioni supporto alla direzione poliica NR. 957 DEL 18/05/2021Atto Amministrativo:
0002847 - PASTICCERIA MOSE' DI CARBONE A. & C. SNCBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.02.99914.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 956092019

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2019 1980/0 Data: 05/09/2019 Importo: 2.967,08

55,00Importo:31/12/2020Data:2019 1980/2Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

Z092850230C.I.G.:

Progetto PIT STOP - asse I obiettivo 1.2  sostegno alle micro piccole e medie imprese
innovative - programma interreg Italia Grecia 2014-2020 - organizzazione di eventi

C.U.P.: H99C16000000006
Piano dei conti f.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 25/05/2021
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:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  18/05/2021                          N°  805 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 26/05/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 10/06/2021 

 

 

Barletta, lì 26/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


