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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. 2618 del 22/12/2021 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- Con determinazione a contrarre n.1854 del  05.11.2021, pubblicata all’albo pretorio on line del sito istituzionale 

del Comune di Barletta in data 08.11.2021,  questa Civica Amministrazione ha indetto apposita procedura di 

gara per l’affidamento della fornitura di 2 automezzi con struttura apribile su 3 lati tramite portelloni basculanti, 

con allestimento speciale, da effettuare ai sensi della legge 120/2020, attraverso il Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta aperta (RdO), con il criterio di aggiudicazione 

del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara, pari ad € 110.000,00 (I.V.A. esclusa) ai sensi dell’art. 

95 comma 4, del decreto legislativo 50/2016 e s. m.i.. 

 

Ciò premesso: 

- Con RDO 2906728, sono stati invitati a partecipare alla procedura di gara de qua tutti gli operatori economici 

presenti sul portale www.acquistinretepa.it, abilitati all’iniziativa denominata ”veicoli e forniture per la 

mobilità”, in possesso dei requisiti indicati nella lettera d’invito;  

- Il Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: data 29.11.2021 h.11.00; 

- alla scadenza del predetto termine, giusto verbale del  3.12.2021 del seggio di gara costituito da: Dott.ssa 

Caterina Navach - Presidente (RUP), Dott.ssa Francesca  Ferrante – Teste, dott.ssa Lucia M.R. Gammarota - 

Segretario Verbalizzante,   risultava depositata nel sistema, la seguente offerta: 

Offerte per la gara FORNITURA DI N.2 AUTOMEZZI CON ALLESTIMENTO SPECIALE 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

1 ODONE E SLOA SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 
29/11/2021 10:23:02 

 

Il Presidente, disponeva  l’apertura delle buste telematiche con l’esame della documentazione amministrativa 

presentata dalla società di cui sopra, risultata regolare,  e provvedeva  all’apertura della BUSTA ECONOMICA,  

contenente il ribasso del 13,09%,  con indicazione del prezzo complessivo della fornitura in lettere pari a € 

95.600. 

Il seggio di gara disponeva  di proporre l’aggiudicazione in via provvisoria alla ditta ODONE E SLOA SRL P. IVA 

01835650597. 

Che in data  10.12.2021  sono state avviate le richieste per i controlli ex art. 80 del d.lgvo 50/2016; 

 

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. DI PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale n. 1 del 3.12. 2021 del seggio di gara, relativo alla procedura 

di gara aperta  per la fornitura di 2 automezzi con allestimento speciale, Determina a Contrarre 

n.1854/2021, RDO 2906728; 

2. DI IMPEGNARE, per l’effetto, nelle more della definizione  del procedimento amministrativo e giusta 

proposta di aggiudicazione, l’importo complessivo di € 95.600,00. (IVA ESCLUSA) in favore della ditta ditta 

ODONE E SLOA SRL P. IVA 01835650597,  come di seguito indicato: € 116.632,00 (comprensivo di IVA) al 

cap. 452  del bilancio 2021; 

3. DI PREVEDERE che il  contratto sarà stipulato, previa definizione della procedura amministrativa, ivi 

compresi i controlli di legge,  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.  

4.  DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della società ODONE  E SLOA SRL.,  previa attestazione di regolare 

fornitura del Dirigente competente e presentazione delle relative fatture elettroniche,  con  acquisizione di 

DURC regolare.  

5.  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.  

6.  DI DARE ATTO che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG. 8965139ABC 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.  

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, 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. 

9.  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 

10. 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.  

11.  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.  

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

contabile. 

13. 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 in data 23/12/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.2291 del 23/12/2021

31/12/2021Data: Importo: 116.632,00

Oggetto: DETERMINA NR.2291 (PROPOSTA NR:2618): FORNITURA DI 2 AUTOMEZZI, CON STRUTTURA APRIBILE SU 3 LATI
TRAMITE PORTELLONI BASCULANTI, CON ALLESTIMENTO SPECIALE. CIG:8965139ABC. RDO MEPA  29067724.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA   ODONE E

Bilancio
Anno: 2021

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 134.200,00

0,00

116.632,00

Disponibilità residua: 17.568,00

Capitolo: 452

Oggetto: Centri estivi - interventi di cui all'art. 63 del D.L. 73/2021 -
potenziamento interventi in favore di minori - acquisto beni strumentali -
finanziamento ministeriale - cap spesa collegato 452

Progetto: Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

160  Servizio minori

160  Servizio minoriResp. servizio:

2021 2450/1

Determinazioni vigilanza e protezione civile NR. 2291 DEL 23/12/2021Atto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2450/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.

Impegno: 2021 2450/0 Data: 08/11/2021 Importo: 134.200,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2022

 BARLETTA li, 12/01/2022

8965139ABCC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2618

FORNITURA DI 2 AUTOMEZZI, CON STRUTTURA APRIBILE SU 3 LATI TRAMITE PORTELLONI
BASCULANTI, CON ALLESTIMENTO SPECIALE. CIG:8965139ABC. RDO MEPA  29067724.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA   ODONE E SLOA SRL. IMPEGNO DI
SPESA

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: 105 Nr. adozione generale: 2291
23/12/2021Data adozione:

12/01/2022Data

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 in data 12/01/2022



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  23/12/2021                          N°  2291 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 13/01/2022 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 28/01/2022 

 

 

Barletta, lì 13/01/2022 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


