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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 IV - 
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 2111 del 
02/11/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE   
Richiamati i seguenti atti di programmazione dell’Ente: 

- Linee di Mandato 2018/2023 approvate definitivamente con delibera di C.C. n.4 del 

04/03/2019; 

- Delibera di C.C. n. 7 del 26/02/2021/ di approvazione del DUP 2021/2023; 

- Delibera di C.C. n. 8 del 26/02/2021 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 

2021/2023, con la quale sono state stanziate le somme per finanziare le missioni istituzionali 

dell’Ente da gestire nei vari settori organizzativi; 

- Delibera di C.C. n. 49 del 30/07/2021 “Salvaguardia degli equilibri del Bilancio di previsione 

2021/2023 e assestamento generale ex art. 175, comma 8 e art. 193 TUEL”; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2021 di approvazione della proposta di schema 

di bilancio 2021/2023; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 15/07/2021 di approvazione P.E.G 2021/2023, 

Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2021/2023; 

 

   Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1373 del 11.08.2021, esecutiva a termine di 

legge, è stata indetta, per l’affidamento del servizio di recapito degli avvisi per il ritiro delle 

tessere elettorali e delle etichette di aggiornamento dei dati anagrafici delle tessere 

elettorali, da effettuare nel territorio del Comune di Barletta  (CIG Z0C32BE3FB), procedura 

di gara mediante affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) del  D.lgs.vo n.50/2016 

s.m.i., attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), mediante 

richiesta di offerta (RdO), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto 

sull’importo posto a base di gara, per un importo  pari ad € 4.000,00 iva esclusa;   

-  con la citata determinazione dirigenziale n. 1373 del 11.08.2021 sono stati approvati lo 

schema della lettera d’invito/disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, nonché i 

criteri di individuazione degli operatori da invitare alla procedura di gara di cui all’oggetto sul  

Me.P.A.; 

- con apposita RdO n. 2860242 pubblicata in data 02/09/2021 sulla piattaforma elettronica 

gestita da Consip s.p.a., al sito www.acquistinretepa.it  sono state a partecipare alla gara de 

quo, gli operatori aventi sede legale nella Regione Puglia ed abilitati all’iniziativa presente su 

Consip denominata: “Servizi Postali – Servizi Postali di Raccolta e Recapito e Servizi a Monte 

e a Valle del Recapito”, a presentare la propria migliore offerta entro le ore 23:59 del giorno 

15.09.2021; 

- con nota prot.n. 64848 del 16.09.2021 è stato comunicato a tutte le ditte tramite la 

piattaforma Me. P.A. di Consip, la data di apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa alle ore 10,30;   

- con nota prot.n. 65577 del 20.09.2021 è stato comunicato a tutte le ditte tramite la piattaforma Me. 

P.A. di Consip, il rinvio della seduta dalle ore 10,30 alle ore 12,00 del 20.09.2021;   

- nella seduta di gara del 20.09.2021, il Presidente del seggio (ALL. 1_VERBALE N. 1 del 

20.09.2021), utilizzando le proprie credenziali, ha eseguito l’accesso alla piattaforma 



elettronica gestita da Consip s.p.a., al sito www.acquistinretepa.it, utilizzando le proprie 

credenziali (nome utente e password), nella sezione “Richieste di offerte” constatando che 

sono pervenute n.3 offerte appartenenti alle seguenti ditte: 

1. ZERO DISTANZE DI CAMPANA VINCENZO di Andria  

2. POST SERVICE SRL di Barletta 

3. POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO di Barletta  

- nella medesima seduta pubblica del 20.09.2021, il presidente del seggio di gara ha 

proceduto all’apertura delle buste amministrative telematiche ed ha ammesso al prosieguo 

delle operazioni di gara tutte le ditte partecipanti. Delle tre ditte ammesse, due (la ditta 

ZERO DISTANZE DI CAMPANA VINCENZO e la ditta POST SERVICE SRL) sono state ammesse 

con riserva, ed il RUP del procedimento ha quindi attivato la procedura del soccorso 

istruttorio così come prevista dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed ha invitato 

le ditte ad integrare la documentazione entro 5 giorni a partire dalla richiesta, termine di 

scadenza perentorio ai fini dell’ammissione al prosieguo delle operazioni di gara; 

- in data 21.09.2021 è inviata la richiesta di soccorso istruttorio a mezzo piattaforma Me.P.A., 

fissando il termine perentorio, a pena di esclusione dal prosieguo delle operazioni di gara,   

per il deposito della documentazione richiesta al giorno 26.09.2021 alle ore 23,55;  

- in data 27.09.2021 il RUP ha verificato il ricevimento nel tempo prescritto delle dichiarazioni 

integrative richieste, ed ha predisposto apposita relazione istruttoria prot. n. 67912 del 27.09.2021 

(allegata al presente atto in modalità riservata); 

- in data 29.09.2021 alle ore 11:00 si è svolta la seduta pubblica (ALL. 2_Verbale n. 2 del 

29.09.2021), il Presidente del seggio di  gara, utilizzando le proprie credenziali ha eseguito 

l’accesso alla piattaforma elettronica gestita da Consip s.p.a., al sito www.acquistinretepa.it  

nella sezione “Richieste di offerte”, ha preso atto che entrambe le ditte ZERO DISTANZE DI 

CAMPANA VINCENZO e POST SERVICE SRL hanno presentato la documentazione nei termini 

fissati, ha verificato la regolarità della documentazione presentata da entrambe le ditte, ed 

ha quindi sciolto la riserva ammettendo entrambe le ditte al prosieguo delle operazioni di 

gara; 

- a seguire, i componenti del seggio di gara, dopo aver esaminato ed approvato le offerte 

economiche, il cui esito viene qui di seguito riportato: 

 
Hanno proposto l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta ZERO 

DISTANZE DI CAMPANA VINCENZO offerente ribasso percentuale del 40% sul prezzo di € 

0,45 (oltre IVA al 22%) posto a base di gara per ogni singolo invio. Il prezzo ribassato offerto 

ammonta, per ogni singolo invio ad € 0,27 oltre IVA al 22%. 

     



     Rilevato che questa Amministrazione ha proceduto a richiedere d’Ufficio, le certificazioni 

per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rese dalla Ditta ZERO DISTANZE DI CAMPANA 

VINCENZO in sede di partecipazione alla procedura di gara e che nello specifico sono risultate 

regolari le certificazioni qui di seguito riportate:  

 -  certificazione attestante la regolarità fiscale,  

 - certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC),  

 mentre, non risulta essere ancora pervenuto a questo ente, alla data odierna, il certificato del 

casellario giudiziale e carichi pendenti, richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Trani; nelle more che pervenga la certificazione suddetta, risulta comunque necessario procedere 

all’aggiudicazione di cui all’oggetto, in favore della ditta ZERO DISTANZE DI CAMPANA VINCENZO di 

Andria, dando atto che se il certificato sopra citato dovesse pervenire irregolare, si procederà alla 

revoca dell’aggiudicazione in applicazione di quanto previsto dalla lettera di invito invito ed in 

applicazione di quanto previsto in termini di legge; 

 

Visti: 

- il vigente Statuto Comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei 

dirigenti; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali; 

- l’art.36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- l’art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, così come modificata dal 

D.L.77/2021; 

- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

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. 

 

D E T E R M I N A 

   Per le motivazioni espresse in narrativa 

1. DI APPROVARE, gli allegati verbali di seggio di gara, verbale n. 1 del 20.09.2021 e verbale n. 2 

del 29.09.2021 che formano parte integrale e sostanziale del presente atto, relativo alla gara 

per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

2. DI AGGIUDICARE ed affidare il servizio di recapito degli avvisi per il ritiro delle tessere elettorali 

e delle etichette di aggiornamento dei dati anagrafici delle tessere elettorali, da effettuare nel 

territorio del Comune di Barletta  (CIG: Z0C32BE3FB), in favore della ditta ZERO DISTANZE DI 

CAMPANA VINCENZO di Andria, che ha offerto Il prezzo ribassato per ogni singolo invio pari € 

0,27 oltre IVA al 22%. Si da atto che se il certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti 

richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e non ancora pervenuto, 

dovesse risultare irregolare , si procederà alla revoca dell’aggiudicazione in applicazione di 

quanto previsto dalla lettera di invito ed in applicazione di quanto previsto in termini di legge; 

3. DI DARE ATTO la somma complessiva di € 4.880,00 iva compresa, da impegnare in favore della 

Ditta ZERO DISTANZE DI CAMPANA VINCENZO di Andria risulta già prenotata con determina 

1373/2021 al capitolo 61896 del bilancio pluriennale 2021/2023, impegno 2852/1, esigibilità 

2021; 



4. DI LIQUIDARE E PAGARE quanto spettante alla ditta suddetta, a seguito di presentazione di 

fattura elettronica, previa verifica dell’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte 

del dirigente competente;  

5. DI DARE ATTO che si provvederà ad assolvere all’obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 

33/2013 mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” della rete civica 

comunale; 

6. 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 Servizi Istituzionali, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento, dr.ssa Rossella Messanelli, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme 

di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

7. 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; 

8. 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; 

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

regolarità contabile; 

10. 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 RUP 

Rossella Adriana Messanelli 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Rosa Di Palma 

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:

DI PALMA ROSA in data 03/11/2021
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