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IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016 approvato con delibera di G.C. n. 136 del 15/07/2016, 

prevede i seguenti obiettivi in capo all’Assessorato alle Attività Produttive: Luminarie natalizie, 

Valorizzazione, promozione e sostegno alle imprese; 

- per la realizzazione dei citati obiettivi il P.E.G. bilancio 2016 ha previsto apposite risorse finanziarie ai 

rispettivi capitoli di spesa n. 9572063- 8781556 e n. 8771541; 

- con nota prot. n. 67132 del 17/10/2016, l’Assessore alle Attività Produttive ha formalmente richiesto 

di procedere alla realizzazione dei due obiettivi succitati, stimando una spesa d’importo non 

superiore ad € 50.000,00 in funzione delle risorse disponibili in bilancio, ed indicando che 

l’installazione delle luminarie natalizie dovrà riguardare le seguenti vie: C.so Vittorio Emanuele; c.so 

Cavour; c.so Garibaldi (da via Baccarini a c.so Cavour); via Alvisi (da via D’Aragona a via R. Coletta); Via 

R. Coletta; Via G. DeNittis; Via F. D’aragona (sino all’incrocio con vicoletta S. Lucia); Via L. DeNittis; Via 

Indipendenza; Via Consalvo da Cordova (da c.so Vittorio Emanuele e p.zza A. Moro); Via S. Antonio 

(da p.zza Federico di Svevia a via L. DeNittis); Via Brigata Barletta (da via G. DeNittis a via 

Indipendenza e da c.so Garibaldi a p.zza A. Moro); Via Geremia DiScanno; Via Pier delle Vigne; Via 

Baccarini; Via Imbriani; 

- Al fine di rispettare gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) 

del d.lgs. 50/2016) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del medesimo d.lgs. 

50/2016), previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, sono stati 

consultati i siti internet www.acquistinretepa.it e www.empulia.it, ed è stata effettuata la ricerca con 

le parole “luminarie natalizie noleggio ” ma la stessa non ha prodotto alcun risultato. 

Considerato che: 

- si rende pertanto necessario assicurare le attività suddette per il periodo natalizio, indicendo  

gara d’appalto per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, per un importo a base d’asta pari ad €. 

49.000,00 iva inclusa; 

Rilevato che: 

-  l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267, prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da 

perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del concorrente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della 

vigente normativa; 

- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

Considerato che: 

- il contratto ha per oggetto il “Il nolo, la posa in opera, la manutenzione, lo smontaggio di luminarie 

natalizie, e la fornitura di energia elettrica, dal 06/12/16 al 06/01/17”, per un importo a base d’asta 

pari a €. 49.000,00 iva inclusa; 

- il contratto sarà stipulato  ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016; 

- le clausole essenziali dell’appalto di cui all’oggetto sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto 

per il “Il nolo, posa in opera, manutenzione, smontaggio di luminarie natalizie, e fornitura di energia 

elettrica, dal 06/12/16 al 06/01/17”, contenente le specifiche tecniche della prestazione, allegato al 

presente atto; 

- la scelta del contraente a cui affidare il servizio di che trattasi, dovrà essere fatta mediante procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di più 

operatori economici, da affidare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 del citato d.lgs. 50/2016; 

- per garantire l’analisi ottimale delle proposte di gestione delle attività in appalto con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si ritiene individuare la seguente 

ponderazione relativa dei macro-criteri, riferiti ad un punteggio massimo ottenibile di 100 punti: 



a) elementi tecnico-qualitativi: 60/100; 

b) profili economici: 40/100. 

 

Visti: 

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

- il regolamento vigente di contabilità; 

- l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 183 del testo Unico del d.lgs. n. 267/2000 e 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 espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI INDIRE per l’affidamento del “Nolo, posa in opera, manutenzione, smontaggio di 

luminarie natalizie di luminarie natalizie, e la fornitura di energia elettrica, dal 06/12/16 

al 06/01/17”, gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 

n. 50/2016, previa consultazione di più operatori economici, individuati sulla base di 

indagini di mercato  il cui elenco sarà conservato nel fascicolo di gara, con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95  del 

d.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo posto a base di gara pari a € 49.000,00, 

i.v.a. compresa; 

2. DI PRENOTARE la somma di  €. 49.000,00, sui seguenti capitoli di spesa: 

€. 30.000,00 sul cap. 8771541 del Bilancio 2016, 

€. 17.300,00 sul cap. 9572063 del Bilancio 2016, 

€. 1.700,00 sul cap. 8781556 del Bilancio 2016; 

3.  DI DARE ATTO che l’istallazione delle luminarie riguarderà le seguenti vie: C.so Vittorio 

Emanuele; c.so Cavour; c.so Garibaldi (da via Baccarini a c.so Cavour); via Alvisi (da via 

D’Aragona a via R. Coletta); Via R. Coletta; Via G. DeNittis; Via F. D’aragona (sino 

all’incrocio con vicoletta S. Lucia); Via L. DeNittis; Via Indipendenza; Via Consalvo da 

Cordoba (da c.so Vittorio Emanuele e p.zza A. Moro); Via S. Antonio (da p.zza Federico di 

Svevia a via L. DeNittis); Via Brigata Barletta (da via G. DeNittis a via Indipendenza e da 

c.so Garibaldi a p.zza A. Moro); Via Geremia Di Scanno; Via Pier delle Vigne; Via Baccarini; 

Via Imbriani; 

4. DI APPROVARE lo schema di lettera d’invito, contenente le modalità di espletamento 

della gara, ed il capitolato speciale d’appalto qui allegati e costituenti parte integrante e 

sostanziale del presente atto, nonché l’elenco delle ditte custodito nel fascicolo di gara, in 

busta chiusa e sigillata, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016; 

5. DI NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento, il dott. Savino Filannino, dirigente del Settore Sviluppo Economico e 

Attività Produttive; 

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento e l’elenco delle ditte da invitare alla 

procedura, all’Ufficio Gare e Appalti per l’attivazione della gara d’appalto 

7. DI DARE ATTO il contratto sarà stipulato  ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 

50/2016; 

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. 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; 



10. 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. 

 

Allegato: 

a) lettera invito; 

b) capitolato speciale d’appalto; 

 

  

 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Dott 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: FORNITURA IN NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE. FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA. DETERMINA A CONTRARRE.

SIOPE: 130614.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 95720632016

17.300,00Importo:02/11/2016Data:2016 2447/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Marketing e valorazzazione imprese locali

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE. FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA. DETERMINA A CONTRARRE.

SIOPE: 130614.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 87715412016

30.000,00Importo:02/11/2016Data:2016 2446/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Natale - Addobbi natalizi, illuminazione pubblica, animazione della strada e manifestazioni
collaterali

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE. FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA. DETERMINA A CONTRARRE.

SIOPE: 130616.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 87815562016

1.700,00Importo:02/11/2016Data:2016 2448/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Attività di promozione nel settore agricoltura.

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 02/11/2016
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FORNITURA IN NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DI LUMINARIE
NATALIZIE. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. DETERMINA A CONTRARRE.

2016

Ufficio attività produttive

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Nr. adozione settore: 28 Nr. adozione generale: 1426
29/10/2016Data adozione:

02/11/2016Data

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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Barletta, lì 02/11/2016 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


