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IL DIRIGENTE 

Premesso che:  

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 983 del 19.07.2016, pubblicata all’albo pretorio on line in data 

27.07.2016, è stata indetta per l’affidamento dell’appalto di “Manutenzione dei dissuasori di sosta 

automatici e semiautomatici (Pilomat) posti a chiusura delle aree pedonali e Z.T.L. del centro storico del 

Comune di Barletta”, per il periodo di 17 mesi, compreso dal 01.08.2016 al 31.12.2017, gara a procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, mediante ribasso sull’importo posto a 

base di gara, pari ad € 18.666,00, iva inclusa, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, considerato 

che lo stesso, in funzione dell’importo, della standardizzazione e della ripetitività delle prestazioni da 

svolgere, risulta il sistema di gara più adeguato; 

- con la citata determinazione n. 983/2016 sono stati approvati lo schema della lettera d’invito ed il 

disciplinare tecnico; 

- con lettera d’invito prot. n. 50044 del 08.08.2016, le sotto elencate ditte, sono state invitate a 

presentare un plico offerta, per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto, entro le ore 13.00 del 

26.08.2016, previo esperimento di gara informale, fissata per le ore 9.00 del 29.08.2016: 

1. DSS IMPIANTI SNC di Modugno, 

2. TESORO SRL di Capurso, 

3. LA STRADA SRL di Veglie, 

4. B&F SNC di Bitonto, 

5. TESYS SRL di Galatone, 

6. NUOVA ITALGRAFICA DI D’ELIA MARIO & C. di Putignano, 

7. GLOBE SRL di Bari, 

8. CO.PAN SRL di Capurso, 

9. GUBELA SPA di Castiglione di Siviere, 

10. PAGONE SRL di Bitonto, 

11. L&G SERVICE di Melissano, 

12. IONICA SRL di Torre a Mare; 

- entro il termine prefissato dalle lettere d’invito, le ore 13.00 del 26.08.2016, è pervenuto presso la 

Residenza Municipale un plico-offerta appartenente alla seguente ditta, come risulta dal verbale di chiusura 

offerte redatto dall’addetto al protocollo informatico del Settore: 

1. CO.PAN SRL di Capurso. 

Rilevato che: 

- a seguito di regolare pubblica gara d’appalto, esperita il 29.08.2016, di cui al verbale di gara n. 1 

allegato e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, il Presidente di gara ha proceduto alla 

verifica della documentazione amministrativa e successivamente all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica dell’unica ditta ammessa e partecipante alla procedura de qua; 

- il Presidente ha aggiudicato in via provvisoria l’appalto di cui in oggetto, in favore della ditta CO.PAN 

SRL di Capurso (BA), la quale ha presentato uno sconto percentuale ponderato del 10%, così come ricalcolato, 

in maniera aritmeticamente corretta, nel citato verbale di gara; 

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta aggiudicataria in via 

provvisoria, la certificazione attestante la regolarità fiscale, la certificazione attestante l’ottemperanza alla 

legge n. 68/99, il Certificato Generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti e tramite il servizio 

telematico, la certificazione attestante la regolarità contributiva (DURC), alla data della partecipazione alla 

gara; 

- sono risultate regolari tutte le certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni effettuate dalla ditta 

aggiudicataria; 

-  con successivo provvedimento amministrativo sarà rideterminato il nuovo quadro economico generale di 

spesa in relazione al predetto ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria sull’importo posto a base 

di gara. 

Visti: 

- il d.lgs. 50/2016 e s.m.; 

- il d.lgs. 165/2001 e s.m.; 

- il regolamento vigente di contabilità; 

- quanto previsto dall’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 



- il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in 

merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa. 

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 indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI APPROVARE, il verbale di gara n. 1 del 29.08.2016, qui allegato, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, relativo all’affidamento dell’appalto di “Manutenzione dei dissuasori di sosta 

automatici e semiautomatici (Pilomat) posti a chiusura delle aree pedonali e Z.T.L. del centro storico del 

Comune di Barletta”; 

2. DI AGGIUDICARE in via definitiva, l’appalto di che trattasi, in favore della ditta CO.PAN SRL di Capurso (BA), la 

quale ha presentato uno sconto percentuale ponderato del 10%, così come ricalcolato, in maniera 

aritmeticamente corretta, nel citato verbale di gara; 

3. DI DARE ATTO che la somma di € 25.750,00, iva compresa al 22% per l’espletamento dell’appalto in 

argomento, è stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 983 del 19.07.2016, come di seguito 

indicato: 

- manutenzione ordinaria (per il periodo compreso dal 01.08.2016 al 31.12.2016): cap. 7371803 l’importo 

pari ad € 5.490,00; 

- manutenzione ordinaria (per il periodo compreso dal 01.01.2017 al 31.12.2017): cap. 7371803 l’importo 

pari ad € 13.176,00; 

- manutenzione straordinaria (per il periodo compreso dal 01.08.2016 al 31.12.2016): cap. 7371777 

l’importo pari ad € 2.084,00, i.v.a. compresa; 

- manutenzione straordinaria (per il periodo compreso dal 01.01.2017 al 31.12.2017): cap. 7371777 

l’importo pari ad € 5.000,00, i.v.a. compresa, giusta determinazione dirigenziale n. 983/2016; 

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

Generale di spesa in relazione al suddetto ribasso percentuale; 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 18/04/2016 n. 50, 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 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è il 

dott. Savino Filannino, subentrato al posto dell’arch. Donato Lamacchia, in seguito al riassetto degli uffici di 

competenza ai rispettivi Settori comunali, giusto decreto sindacale n. 19 del 28.07.2016; 

7. 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. n. 267/2000; 

8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line, all’ufficio appalti, al Segretario Comunale e per conoscenza al Sindaco e agli Uffici di 

competenza; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrativa trasparente”, 

sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. 

Allegati: 

Verbale di gara n. 1 del 29.08.2016. 

-  

 

  

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Maria Rosaria Donno Savino Filannino 

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:

Savino Filannino;1;3480387
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1697: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO DI MANUTENZIONE DEI
DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT) POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E
Z.T.L. DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI BARLETTA, IN FAVOR

SIOPE: 131310.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 73718032016

5.490,00Importo:21/07/2016Data:2016 1923/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Manutenzione ordinaria dei pilomat..

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1697: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO DI MANUTENZIONE DEI
DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT) POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E
Z.T.L. DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI BARLETTA, IN FAVOR

SIOPE: 121210.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 73717772016

2.084,00Importo:21/07/2016Data:2016 1924/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Pezzi di ricambio su manutenzione straordinaria dei pilomat.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1697: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO DI MANUTENZIONE DEI
DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT) POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E
Z.T.L. DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI BARLETTA, IN FAVOR

SIOPE: 131310.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 73718032017

13.176,00Importo:21/07/2016Data:2017 125/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Manutenzione ordinaria dei pilomat..

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1697: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO DI MANUTENZIONE DEI
DISSUASORI DI SOSTA AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT) POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E
Z.T.L. DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI BARLETTA, IN FAVOR

SIOPE: 121210.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 73717772017

5.000,00Importo:21/07/2016Data:2017 126/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Pezzi di ricambio su manutenzione straordinaria dei pilomat.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 04/10/2016
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AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI (PILOMAT) POSTI A CHIUSURA DELLE AREE PEDONALI E
Z.T.L. DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI BARLETTA, IN FAVORE DELLA DITTA CO.PAN
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2016

Servizio viabilità, traffico e TPL

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Nr. adozione settore: 68 Nr. adozione generale: 1294
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VISTO FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

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:

Michelangelo Nigro;1;3441282
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