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IL  DIRIGENTE 

Premesso: 

- Che, con determinazione dirigenziale n. 940 del 8.07.2016 esecutiva a termine di legge sono 

stati approvati gli atti tecnici per il noleggio della nuova tribuna della capienza di 750 

spettatori locali, per n.10 (dieci) mesi, da installare presso lo stadio Manzi Chiapulin di via 

dei Mandorli a Barletta, per un importo complessivo di € 42.700,00 IVA compresa; 

- Che, con la sopraccitata determinazione si è stabilito di procedere all’affidamento 

dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, tramite l’affidamento diretto, adeguatamente 

motivato ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n.50/2016, secondo i principi di 

imparzialità, parità di trattamento, rotazione e trasparenza a farsi con gara informale e 

mediante richiesta di preventivi a due o più operatori economici in possesso dei requisiti 

previsti nel capitolato d’oneri di progetto; 

- Che, con la citata determinazione dirigenziale n. 940 del 08.07.2016 sono stati approvati lo 

schema della lettera di invito e l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura 

di gara di cui in oggetto, custodito nel fascicolo di gara; 

- Che, con lettera d’invito prot. n. 44871 del 13.07.2016, trasmessa via pec e/o e-mail, le 

sotto elencate ditte, sono state invitate a presentare un plico offerta, per l’affidamento del 

noleggio della nuova tribuna di che trattasi, entro le ore 9,00 del 19.07.2016, previo 

esperimento di gara informale, fissata per le ore 10,00 del giorno 19.07.2016: 

1. C.S.C. srl di Cisternino (BR); 

2. COSTRUZIONI METALLICHE di Andria (Bt); 

3. SAGGESE SPA di Nocera Inferiore; 

4. MASELLIS SURL di Sannicandro di Bari (Ba); 

5. MARCEGAGLIA di Milano; 

6. ILMA di Giorgio Fiorentini di Argenta (Fe); 

7. CETA SPA di Bergamo; 

8. ZUCCHETTO NOLEGGI di Oleggio (No); 

9. MARIO ORLANDO & FIGLI SRL di Misterbianco (Ct); 

10. ARGELLI SRL di Fusignano (Ra). 

- Che, la gara indetta con la sopra citata determinazione è andata deserta poiché nei termini 

fissati dalla lettera d‘invito non sono pervenute presso l’ufficio protocollo generale del 

Comune nessuna offerta, come risulta dal verbale di chiusura offerte; 

- Che, con lettera d’invito prot.n.46265 del 19.07.2016 trasmessa via pec, la ditta ELMAR 

GROUP SRL di Barletta è stata invitata a presentare un plico offerta, per l’affidamento del 

servizio di che trattasi, entro le ore 09:00 del 22.07.2016; 

- Che, entro il termine prefissato dalla lettera d’invito, le ore 09:00 del 22.07.2016 è 

pervenuto presso la Residenza Municipale il plico–offerta appartenente alla ditta ELMAR 

GROUP SRL S. Unipersonale di Barletta; 

- Che, a seguito di regolare pubblica gara esperita nel giorno 22.07.2016 (giusto verbale di 

gara), qui allegato e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, il 

Presidente di gara dopo aver proceduto alla verifica della documentazione amministrativa e 

all’apertura della busta contenente l’offerta economica, ha aggiudicato provvisoriamente 

l’affidamento della fornitura in “Noleggio della nuova tribuna della capienza di 750 

spettatori locali, per n.10 (dieci) mesi, da installare presso lo stadio Manzi Chiapulin di via 

dei Mandorli a Barletta”, in favore della ditta N. 1 ELMAR GROUP SRL S. Unipersonale di 

Barletta offerente il ribasso percentuale dell’2% (duepercento) sull’importo a base di gara, 

al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Che, con nota del 25.07.2016 prot. n.47274 alla ditta ELMAR GROUP SRL S. Unipersonale di 

Barletta è stata comunicata l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi, invitandola a 



prendere contatti con il RUP, nelle more delle verifiche d’ufficio delle autocertificazioni rese in sede 

di gara; 

- Che, questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta ELMAR GROUP 

SRL S. Unipersonale di Barletta, la documentazione a riprova per l’accertamento dei requisiti 

autodichiarati in sede di gara, la certificazione attestante la regolarità fiscale, la certificazione 

attestante l’ottemperanza alla legge n.68/99 e tramite il servizio telematico, la certificazione  

attestante la regolarità contributiva (DURC); 

- Che, verificata la documentazione pervenuta  per la ditta ELMAR GROUP SRL S. Unipersonale di 

Barletta, si prende atto che sono state confermate le dichiarazioni sostitutive presentate in sede di 

gara, stante la regolarità delle certificazioni fiscali, contributive, di ottemperanza alla legge n.68/99 e 

quelle relative al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs comma 1  del D. leg.vo n. 

50/2016 e s.m.i.; 

- Che, con successivo atto amministrativo, sarà rideterminato il nuovo quadro economico generale di 

spesa in relazione del ribasso del 2% sull’importo a base di gara di € 33.500,00 al netto degli oneri di 

sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 1.500,00; 

Visti 

- Regolamento di contabilità dell’Ente; 

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

Dirigenti; 

- Gli artt. 107 e ss. Del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- L’art.183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e gli artt.58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in 

merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni di spesa; 

- Il vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli appalti, contratti e 

dell’approvvigionamento dei beni, servizi e forniture approvato con delibera di C.C. n°43 del 

30.06.2005; 

- Il D.Lgs.vo n.50/2016 ; 

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 quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto: 

1. DI APPROVARE, l’allegato verbale di gara del 22.07.2016 che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, relativo all’affidamento della fornitura in “Noleggio della 

nuova tribuna della capienza di 750 spettatori locali, per n.10 (dieci) mesi, da installare 

presso lo stadio Manzi Chiapulin di via dei Mandorli a Barletta”; 

2. DI AGGIUDICARE, in via definitiva l’appalto relativo all’affidamento della fornitura in 

“Noleggio della nuova tribuna della capienza di 750 spettatori locali, per n.10 (dieci) 

mesi, da installare presso lo stadio Manzi Chiapulin di via dei Mandorli a Barletta”, in 

favore della ditta ELMAR GROUP SRL S. Unipersonale di Barletta, offerente il ribasso 

percentuale del 2% sull’importo a base di gara di € 33.500,00 al netto degli oneri di 

sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 1.500,00; 

3. DI DARE ATTO che la spesa prevista di € 42.700,00 Iva compresa, trova copertura 

finanziaria al Capitolo 771006 del Bilancio Comunale 2016 ed è interamente finanziata con 

risorse del Comune di Barletta; 

4. DI RINVIARE, ad un successivo atto amministrativo la rideteminazione del nuovo quadro 

Economico Generale di spesa in relazione al ribasso percentuale del 2% offerto dalla ditta 

ELMAR GROUP SRL S. Unipersonale di Barletta sull’importo a base di gara di € 33.500,00 al 

netto degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 1.500,00; 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.lgs.vo n. 50/2016, la stipula del 

contratto avverrà mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, con posta 

elettronica certificata, previa esibizione della documentazione di rito; 



6. DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art.31 comma 1 del d.lgs.vo n. 50/2016, Responsabile Unico 

del Procedimento è l’ing. Vito Vacca, funzionario del Settore Manutenzioni;  

7. DI DARE ATTO, che le clausole principali del contratto sono riportate negli elaborati 

progettuali  approvati con Determinazione Dirigenziale n. 940/2016;  

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario 

per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa a norma dell’art. 151, comma 4, del D.lgs.vo n.267/2000; 

9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Segretario Comunale e per conoscenza al 

Sindaco e all’Assessore al Ramo e agli Uffici di Competenza; 

10. DI DARE ATTO, che, ai sensi dell’art.29, comma 1 del d.lgsvo n.50/2016, il presente 

provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione amministrativa trasparente, sotto 

sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi degli art.23 e 37 del D.Lgs.vo n.33/2013;. 

 

Allegato: 

 Verbale di gara  

 
 

 Il Dirigente 
 Arch. Donato Lamacchia 

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:

Assunto Vito Laricchiuta;1;557084
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DET.1080-NOLEGGIO DELLA NUOVA TRIBUNA DELLA CAPIENZA DI 750 SPETTATORI LOCALI, X 10 (DIECI) MESI, DA
INSTALLARE C/O STADIO MANZI CHIAPULIN/VIA DEI MANDORLI A BARLETTA. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA
DITTA ELMAR GROUP SRL S. UNIPERSONALE DI BARLETTA

 NR. 940 DEL 08/07/2016Atto Amministrativo:
ELMAR GROUP SRLBeneficiario:

SIOPE: 14016.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 7710062016

ESERCIZIO: 2016 Impegno: 2016 1841/0 Data: 12/07/2016 Importo: 42.700,00

42.700,00Importo:17/08/2016Data:2016 1841/1Subimpegno di spesa:2016ESERCIZIO:

Nolo tribuna per lo stadio Manzi Chiapulin -

Piano dei conti f.: 1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 19/08/2016
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19/08/2016Data

VISTO FAVOREVOLE

Anna Maria Guglielmi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

NIGRO

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:

GUGLIELMI ANNA MARIA;1;68771433779553483259028430708899516283
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