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Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore «SETTORE» 
Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del 
«DATA__PROPOSTA» 
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» 
del  «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»  

 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1593 del 23.10.2017, è stata indetta apposita gara 

d’appalto per l’esecuzione del servizio di “Noleggio, installazione e smontaggio  di luminarie 

natalizie comprensiva di fornitura di energia elettrica, anno 2017/2018”, mediante affidamento 

diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., previa consultazione di due o più 

operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo posto a base di gara pari ad € 

39.900,00 al netto di I.V.A. 

- con lettere d’invito prot.n. 75067 del 24.10.2017, trasmesse via pec, le sotto elencate ditte sono 

state invitate a presentare un plico offerta per l’affidamento di che trattasi, entro le ore 9.00 del 

31.10.2017, fissando la gara, a farsi in seduta pubblica, per le ore 11.00 del medesimo giorno 

31.10.2017: 

1. MINERVA di Trani, 

2. PAOLICELLI di Capurso, 

3. LUMINARIE ARTISTICHE DI CIPRIANI DANIELE di Terlizzi, 

4. FRATELLI PARISI di Taurisano, 

5. MARIANO di Corigliano d’Otranto, 

6. DEFAZIO SRL di Barletta; 

- le predette ditte sono state individuate dal Presidente di gara a seguito di indagine di mercato su 

internet, giusta nota prot.n. 71915 del 12.10.2017; 

- entro il termine previsto nella lettera d’invito, le ore 9.00 del giorno 31.10.2017, 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 di settore in pari data: 

1. DEFAZIO SRL di Barletta. 

 

RILEVATO CHE: 

- nella seduta pubblica del 31.10.2017, il Presidente di gara ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto 

di cui all’oggetto in favore della ditta DEFAZIO SRL di Barletta, offerente il prezzo complessivo, iva 

esclusa, pari ad € 39.500,00, giusto verbale di gara n. 1 del 31.10.2017; 

- questa stazione appaltante ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta DEFAZIO SRL di Barletta, 

le certificazioni per la verifica della veridicità delle autocertificazioni rese alla data della 

partecipazione alla gara, di seguito riportate: Certificazione attestante la regolarità fiscale, 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificazione 

attestante l’ottemperanza alla legge n. 68/99 e la Certificazione attestante la regolarità contributiva 

(DURC); 

- il Presidente di gara, verificata tutta la documentazione prodotta per la ditta DEFAZIO SRL di 

Barletta, ha accertato che sono risultate regolari tutte le certificazioni richieste a riprova delle 

autocertificazioni effettuate dalla ditta aggiudicataria; per contro, non risulta pervenuto a questo 

ente, alla data odierna, il certificato attestante l’ottemperanza alla legge n. 68/99 (richiesto con nota 

prot.n. 77565 del 02.11.2017 alla Provincia di Barletta–Andria–Trani); 



- nelle more che pervenga la certificazione suddetta, in considerazione della imminenza delle feste 

natalizie, risulta necessario procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto, in favore della 

ditta DEFAZIO SRL di Barletta, offerente il prezzo complessivo, iva esclusa, pari ad € 39.500,00, dando 

atto che se il citato certificato dovesse pervenire irregolare, si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione ed all’incameramento della cauzione provvisoria; 

 

Visti 

- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- Il vigente 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 per la disciplina degli Appalti, contratti e dell’approvvigionamento di beni, 

servizi e forniture approvato con delibera di C. C. n. 43 del 30.06.2006. 

 

 

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.vo 

n.267/00 e ss.mm.ii. 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. Di APPROVARE l’allegato verbale di gara n. 1 del 31.10.2017, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto, relativo alla gara per l’affidamento dell’appalto di “Noleggio, 

installazione e smontaggio  di luminarie natalizie comprensiva di fornitura di energia elettrica, anno 

2017/2018” (CIG: ZE420642C1).; 

2. Di AGGIUDICARE l’appalto di cui all’oggetto, in favore della ditta DEFAZIO SRL di Barletta, offerente il 

prezzo complessivo, iva esclusa, pari ad € 39.500,00, dando atto che se il citato certificato dovesse 

pervenire irregolare, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed all’incameramento della 

cauzione provvisoria; 

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva per l’esecuzione dell’appalto di € 48.190,00, i.v.a. compresa, 

per € 20.000,00 al capitolo di spesa 8771541 e per la restante somma al cap. 9572063 del Bilancio 

Comunale 2017, in favore della ditta DEFAZIO SRL di Barletta; 

4. 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. Col. Savino Filannino; 

5. DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione all’Ufficio Contratti per la stipulazione del 

contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

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

relativa fattura elettronica, previa verifica dell’avvenuta regolare esecuzione della prestazione da 

parte del dirigente competente; 

 



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.153 comma 5 del dlgs.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, altresì, nella sezione amministrativa 

trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi degli art.23 e 37 del D.Lgs.vo n.33/2013.  

 

Allegato: 

- verbali di gara n. 1 del 31.10.2017. 

                             IL DIRIGENTE 

         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:

FILANNINO SAVINO;1;96614957263142172233938716219156196376
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: determina n. 1696/2017 NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO  DI LUMINARIE NATALIZIE COMPRENSIVA DI
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ANNO 2017/2018 (CIG: ZE420642C1). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Determinazioni attività produttive NR. 1593 DEL 23/10/2017Atto Amministrativo:
DEFAZIO SRL -- ILLUMINAZIONI PALCHI ADDOBBIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.99914.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 87715412017

ESERCIZIO: 2017 Impegno: 2017 2289/0 Data: 23/10/2017 Importo: 20.000,00

20.000,00Importo:10/11/2017Data:2017 2289/1Subimpegno di spesa:2017ESERCIZIO:

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.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: determina n. 1696/2017 NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO  DI LUMINARIE NATALIZIE COMPRENSIVA DI
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ANNO 2017/2018 (CIG: ZE420642C1). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

Determinazioni attività produttive NR. 1593 DEL 23/10/2017Atto Amministrativo:
DEFAZIO SRL -- ILLUMINAZIONI PALCHI ADDOBBIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.02.00514.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 95720632017

ESERCIZIO: 2017 Impegno: 2017 2290/0 Data: 23/10/2017 Importo: 28.678,00

28.190,00Importo:10/11/2017Data:2017 2290/1Subimpegno di spesa:2017ESERCIZIO:

Marketing e valorazzazione imprese locali

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 10/11/2017
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;1;49908602088318860450596018813326241115
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Barletta, lì 13/11/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


