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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI 
Proposta n. 1585 del 12/08/2021 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 Con determinazione a contrarre n. 237 del 23/02/2021 questa Civica Amministrazione ha approvato 
l’indizione della Procedura negoziata ai sensi dell’art 1 co. 2 lett. b) della legge 120/2020, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 lett b) del D.Lgs. 50/16 e smi, per 
l’affidamento di mangime per cani adulti e cuccioli ospiti del rifugio comunale per un periodo di anni due 
diretta agli operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consip s.p.a., abilitati 
all’iniziativa denominata “Beni – prodotti alimentari e affini – mangimi e alimenti per animali” CIG: 
8636069596; 

 Con il medesimo atto veniva approvato per l’affidamento del servizio dal Dirigente pro tempore del 
Settore Ambiente: 
o capitolato speciale d’appalto; 
o disciplinare di gara–RdO; 
o scheda lettera invito; 

 per l’esecuzione del servizio è stata quantificata una spesa complessiva di importo pari a € 80.000,00 IVA 
compresa; 

 l’art. 5 del Disciplinare di Gara ha previsto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, 
rinveniente dalla somma dei prezzi offerti per ciascuna tipologia di mangime, parametrati ai pesi indicati 
per ciascun prodotto, riportati  nella lettera invito/disciplinare di gara, derivanti dai consumi relativi agli 
esercizi precedenti e che l’appalto sarà aggiudicato alla società che ha ottenuto il punteggio più elevato;   

 con RDO n. 2775269 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 15/04/2021 

ore 10:00; 

 alla scadenza del predetto termine risultavano depositate nel sistema le seguenti offerte, come da 
verbale n. 1 del 15.04.2021 agli atti di questo comune: 

 
 in pari data il Seggio di gara ha proceduto all’apertura della documentazione amministrativa riscontrando 

la carenza della documentazione amministrativa da parte delle società: AGRIPIU’ e  NUTRIX PIU’ 
invtandole a sanare attraverso la procedura del soccorso istruttorio  ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. 
Lgs n. 50/2016 gusto verbale n. 1 del 15.4.2021; 
 

 ai sensi dell’art. 40 del Codice degli Appalti (obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 
svolgimento di procedure di aggiudicazione),  attraverso il sistema delle comunicazioni disponibile sul 
MePA sono state avviate  le comunicazioni ai rispettivi operatori economici stabilendo il termine di 



ricezione di completamento della documentazione mancante nella busta amministrativa,  riportata nel 
verbale del 15/04/2021,   entro e non oltre il 20/04/2021 alle ore 10:00. 

 

 Con verbale del  20/04/2021 si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa ricevuta,  
entro il suddetto termine stabilito, risultanti dal sistema disponibile sul MePA: 

 
 

 Il Presidente RUP, riscontrata la regolarità della documentazione presentata dalle suddette ditte, agli atti 
d’ufficio, ammetteva gli  operatori economici al prosieuguo della gara e disponeva l’apertura delle offerte 
economiche delle società ammesse: AGRIPIU’, GLOBALAGRI S.r.l., I SAPORI DELLA NATURA e NUTRIX PIÙ 
S.r.l. dalle quali è merso quanto segue: 
 

 
 
Dall’esame delle offerte economiche è emerso che,  in base al criterio del prezzo più basso, rinveniente dalla 
somma dei prezzi offerti per ciascuna tipologia di mangime, parametrati ai pesi indicati per ciascun prodotto, 
riportati  nella lettera invito/disciplinare di gara, derivanti dai consumi relativi agli esercizi precedenti,  la 
società che ha ottenuto il punteggio più elevato  è la società Nutrix Più s.r.l.  pari a Peso= 11 per un importo 
complessivo di € 63.610,00 (Iva esclusa). 

 

Visto che: 

 nel verbale n. 2 del 20.4.2021 il Presidente ha ritenuto  di procedere ad inoltrare  alla società Nutrix Più 
s.r.l.   una richiesta di chiarimenti e giustificazioni dell’offerta ritenendola anormalmente bassa. 

 Con la nota prot. n. 29687 del 26/04/2021 il Settore Ambiente del Comune di Barletta ha chiesto alla 
ditta Nutrix Più s.r.l. di giustificare i prezzi dei prodotti offerti; 

 Con nota a mezzo PEC, prot. n. 32402 del 06/05/2021, la ditta Nutrix Più s.r.l. ha fornito giustificazioni 
plausibili non correlate da opportuna documentazione; 



 Con nota prot. n. 32955 del 07/05/2021 il dirigente del Settore Ambiente ha richiesto alla ditta Nutrix Più 
s.r.l.  la documentazione a supporto delle dichiarazioni giustificative di cui al precedente; 

 Con nota di trasmissione a mezzo PEC, prot. n. 35231 del 17/05/2021, la ditta Nutrix Più s.r.l. ha inviato la 
documentazione integrativa richiesta; 

 
Considerato che: 

 La documentazione integrativa è stata sottoposta al parere del veterinario del rifugio comunale per 
accertare la compatibilità dei prodotti offerti e la corrispondenza con quelli richiesti dalla SA.  

 Con parere favorevole prot. n. 45295 del 24/06/2021 il veterinario del rifugio comunale  ha attestato  la 
compatibilità del mangime offerto con quello da capitolato. 

 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento di mangime per cani adulti e cuccioli ospiti del rifugio 
comunale, in regime di somministrazione, per un periodo di anni due alla Società NUTRIX PIU’ con sede  in 
via Potenza n. 92 Castel Raimondo (MC) (P.IVA 01150660437), per aver conseguito il punteggio più alto pari 
a peso = 11 per un importo complessivo di € 63.610,00 IVA  esclusa. 
 

Visti: 

 il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

 la Legge n.120/2020; 

 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; 

 il 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; 

 la Delibera di G.C. n. 2 del 07/01/2021 che approva lo schema di bilancio pluriennale 2021/2023; 
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 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 
1. PRENDERE ATTO delle risultanze dei verbali n. 1 del 15.4.2021 e n. 2 del 20.4.2021 che sono agli atti 

d’ufficio; 
2. DI AGGIUDICARE l’affidamento di mangime per cani adulti e cuccioli ospiti del rifugio comunale, in 

regime di somministrazione, per un periodo di anni due, alla società NUTRIX PIU  con sede in Via 
Potenza n. 92, Castelraimondo (MC) (P.IVA: 01150660437), per aver conseguito il punteggio più alto 
pari a Peso= 11 per un importo complessivo di € 63.610,00 (Iva esclusa). 

3. DI IMPEGNARE in favore della società NUTRIX PIU’ la somma complessiva di € 77.604,20, IVA al 22% 
compresa, (si precisa che nella previsione di impegno è stata applicata l’aliquota max prevedendo 
importi inferiori nel caso di iva al 4%) come di seguito indicato: 
o € 9.700,53 sul capitolo n. 4621262 bilancio anno 2021 per 3 mesi a far data da ottobre 2021 data 

presumibile di avvio del sevizio; 
o € 38.802,10  sul capitolo n. 4621262 bilancio pluriennale anno 2022 già prenotati al n. 155/0 con 

D.D. n. 237/2021 per l’intero anno 2022, liberando conseguentemente l’economia di €. 1.197,90; 
o € 29.101,57 sul capitolo n. 4621262  bilancio pluriennale anno 2023 di cui € 20.000,00 già prenotati 

al n.60/0 con D.D. n. 237/2021 ed € 9.101,57 da impegnare sul capitolo n. 4621262  bilancio anno 
2023  (9 mesi da gennaio a settembre 2023).  

4. DI DARE ATTO che per l’affidamento in questione il codice CIG è il seguente 8636069596. 



5. 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. 

6. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della società NUTRIX PIU’  con sede in Via Potenza n. 92, 
Castelraimondo (MC) (P.IVA: 01150660437,  la somma di € 77.604,20 o inferiore a seconda dell’aliquota 
iva cui verrà assoggettata la merce (al 4% o 22% a seconda della natura del mangime), a presentazione 
delle relative fatture elettroniche, previa attestazione di regolare fornitura del Dirigente competente e 
acquisizione di DURC regolare. 

7. 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 Dirigente del settore Gare e Appalti. 

8. DI DARE ATTO che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG 8636069596 e che pertanto 
l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge, anche per  assicurare la 
tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento. 

9. 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 Dirigente del settore Gare e Appalti. 

10. 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, sono 
visionabili presso l’ufficio Appalti, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli 
orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti. 

11. 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. 

12. DI DARE ATTO che il sistema, 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 
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo 
pretorio informatico. 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. 

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile.  

15. 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 Dirigente 
 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

Determinazione AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.1395 del 13/08/2021

Pagina 1 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA DI CIBO SECCO ED UMIDO PER GLI ANIMALI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO COMUNALE, IN REGIME DI
SOMMINISTRAZIONE, - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NUTRIX PIU’ - IMPEGNO mesi 3 ANNO 2021

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 1395 DEL 13/08/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.01.02.01113.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46212622021

9.700,53Importo:13/08/2021Data:2021 1956/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8636069596C.I.G.:

Fornitura cibo secco.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.011 Generi alimentari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA DI CIBO SECCO ED UMIDO PER GLI ANIMALI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO COMUNALE, IN REGIME DI
SOMMINISTRAZIONE, - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NUTRIX PIU’ - IMPEGNO ANNO 2022

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 1395 DEL 13/08/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.01.02.01113.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46212622022

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2022 155/0 Data: 19/03/2021 Importo: 38.802,10

38.802,10Importo:13/08/2021Data:2022 155/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

8636069596C.I.G.:

Fornitura cibo secco.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.011 Generi alimentari



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.1395 del 13/08/2021

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA DI CIBO SECCO ED UMIDO PER GLI ANIMALI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO COMUNALE, IN REGIME DI
SOMMINISTRAZIONE, PER DUE ANNI - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DITTA NUTRIX PIU - impegno 9 mesi anno 2023

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 1395 DEL 13/08/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.01.02.01113.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46212622023

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2023 60/0 Data: 19/03/2021 Importo: 20.000,00

20.000,00Importo:13/08/2021Data:2023 60/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

8636069596C.I.G.:

Fornitura cibo secco.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.011 Generi alimentari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA DI CIBO SECCO ED UMIDO PER GLI ANIMALI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO COMUNALE, IN REGIME DI
SOMMINISTRAZIONE PER DUE ANNI - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NUTRIX PIU’ - impegno mesi 9 anno
2023

Determinazioni programmazione gare, appalti e contratti NR. 1395 DEL 13/08/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.01.02.01113.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46212622023

9.101,57Importo:13/08/2021Data:2023 88/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8636069596C.I.G.:

Fornitura cibo secco.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.011 Generi alimentari

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 13/08/2021



COMUNE DI BARLETTA
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FORNITURA DI CIBO SECCO ED UMIDO PER GLI ANIMALI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO
COMUNALE, IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE, PER DUE ANNI FINO - AGGIUDICAZIONE IN
FAVORE DELLA DITTA NUTRIX PIU’ - - CIG: 8636069596

2021

Servizio programmazione gare ed appalti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

Nr. adozione settore: 77 Nr. adozione generale: 1395
13/08/2021Data adozione:

21/09/2021Data

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: 

 

DATA  13/08/2021                          N°  1395 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 23/09/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 08/10/2021 

 

 

Barletta, lì 23/09/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


