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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

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 n. 1961 del 30.12.2016 esecutiva a termine di legge, è stato 

approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione ed arredo dell’area interconnessa tra il 

mercatino Borgovilla ed i giardini Baden Powel” di Barletta dell’importo complessivo di € 26.237,42 

di cui € 22.615,08 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 3.622.34 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione come risulta dal Quadro Economico Generale della spesa e dagli elaborati 

tecnici al suddetto atto allegati, del quale fanno parte integrante e sostanziale e che in questo atto 

amministrativo si intendono integralmente riportati; 

Che, la somma complessiva di € 26.237,42, necessaria per l’intervento de quo trova copertura al 

capitolo 30543 del bilancio comunale 2016 ed è finanziata con risorse del Comune di Barletta; 

Che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento 

è l’ing. Vito Vacca, funzionario del comune di Barletta; 

Che, con determinazione dirigenziale a contrarre n.758 del 31.05.2017 è stata indetta gara a 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs.n.50/2016 s.m.i., con il 

criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95 comma 4) lettera a) del d.lgs.vo 

n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento dei “Lavori di sistemazione ed arredo dell’area interconnessa 

tra il mercatino Borgovilla ed i giardini Baden Powel”, per un importo complessivo di € 26.237,42 di 

cui € 21.452,88 per lavori, soggetti a ribasso d’asta, € 1.162,20 per Costi della sicurezza non soggetti 

a ribasso ed € 3.622,34 per somme a disposizione dell’Amministrazione come risulta dal Quadro 

Economico Generale, nel rispetto di tutte le condizioni già previste negli elaborati tecnici e di tutte 

quelle ulteriori previste dalla legislazione vigente; 

Che, con lettera d’invito prot. n. 45163 del 22.06.2017 trasmesse via pec, le sotto elencate ditte, 

sono state invitate a presentare un plico offerta, per l’affidamento dei lavori di che trattasi, entro le 

ore 10,00 del 03.07.2017, previo esperimento di gara informale, fissata per le ore 12:00 del giorno 

03.07.2017: 

1. SIA GARDEN    ROMA; 

2. RE.IN.DE.SRL    PALAGIANO 

3. NOTOLA COSTRUZIONI SRL  MARGHERITA DI SAVOIA; 

4. ECO SERVICES    ASCOLI PICENO; 

5. CO.LE.FOR    GRAVINA IN PUGLIA; 

6. SERVECO SRL    MONTEMESOLA (TA); 

7. LAPULITECNICA DI MURGOLO CAPURSO (BA); 

8. IMPRESA G. SCAVI   ACQUAVIVA DELLE FONTI; 

9. DORONZO INFRASTRUTTURE SRL BARLETTA; 

10. CMP     BARLETTA; 

11. GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI  ALTAMURA; 

12. DEMARCO SRL   BARI; 

13. APPALTI E COSTRUZIONI SRL   PONTELANDOLFO (BN); 

14. PROTO GIUSEPPE    ORIA; 

15. SCEAP SRL     ANDRIA; 

Che, entro il termine prefissato dalle lettere d’invito, le ore 10:00 del 03.07.2017, sono pervenuti 

presso la Residenza Municipale n. 3 plichi-offerta appartenenti alle seguenti ditte, come risulta dal 

verbale di chiusura offerte redatto dall’addetto al protocollo informatico del Settore: 



1. CO.LE.FOR    GRAVINA IN PUGLIA; 

2. PROTO GIUSEPPE   ORIA; 

3. IMPRESA G. SCAVI  ACQUAVIVA DELLE FONTI; 

Che, con nota del 14.07.2017 prot.n. 51025 del 17.07.2017 trasmessa via pec, alle ditte: N.1 

CO.LE.FOR di GRAVINA IN PUGLIA, N.2 PROTO GIUSEPPE s.a.s. di ORIA; e N.3 IMPRESA G. SCAVI di 

ACQUAVIVA DELLE FONTI è stato comunicato che il giorno 19.07.2017 alle ore 09:00 in seduta 

pubblica il Presidente di gara, darà seguito alle operazioni di gara, per l’affidamento dei“Lavori di 

sistemazione ed arredo dell’area interconnessa tra il mercatino Borgovilla ed i giardini Baden 

Powel”; 

Che, con verbale di gara del 19.07.2017, qui allegato,  il Presidente di gara ha proceduto, in seduta 

pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti alla 

gara di cui in oggetto e successivamente ha proceduto, all’apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche delle ditte ammesse, e constatato che la ditta N.2 PROTO GIUSEPPE s.a.s. di 

Oria (Br) ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, pari al 23,877%, 

ed ha omesso nell’offerta economica l’indicazione dei costi della manodopera ha sospeso la seduta 

pubblica di gara, per decidere in merito; 

Che, con nota distinte note del 21.12.2017 trasmessa via pec, alle ditte: N.1 CO.LE.FOR di GRAVINA 

IN PUGLIA, N.2 PROTO GIUSEPPE s.a.s. di ORIA; e N.3 IMPRESA G. SCAVI di ACQUAVIVA DELLE 

FONTI è stato comunicato che il giorno 28.12.2017 alle ore 10:00 in seduta pubblica il Presidente di 

gara, darà seguito alle operazioni di gara, per l’affidamento dei“Lavori di sistemazione ed arredo 

dell’area interconnessa tra il mercatino Borgovilla ed i giardini Baden Powel” a Barletta; 

Che, con verbale n.2 di gara del 28.12.2017, qui allegato, il Presidente di gara ha proceduto, in 

seduta pubblica, all’esclusione della ditta N.2 PROTO GIUSEPPE s.a.s. di ORIA (Br) ed ha proposto 

l’aggiudicazione in favore della ditta N.1 CO.LE.FOR di GRAVINA IN PUGLIA offerente il ribasso del 

22% (ventidue percento) sull’importo a base d’asta di € 21.452,88 al netto degli oneri della 

sicurezza(non soggetti a ribasso) pari a  € 1.162,20; 

Che, questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta N.1 CO.LE.FOR 

di GRAVINA IN PUGLIA (Ba), 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 N. 1 CO.LE.FOR di GRAVINA IN PUGLIA 

(Ba), 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 22,00% sull’importo a base di gara di € 21.452,88 al netto degli 

oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 1.162,20; 

Visti 

- il d.lgs. 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; 

- l’art.48 del vigente Statuto Comunale; 



- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183 e l’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 quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto: 

1. DI APPROVARE, gli allegati verbali di gara n. 1 del 19.07.2017 e n.2 del 28.12.2017 che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all’appalto per l’affidamento dei “Lavori di 

sistemazione ed arredo dell’area interconnessa tra il mercatino Borgovilla ed i giardini Baden 

Powel” a Barletta; 

2. DI AGGIUDICARE l’appalto relativo all’affidamento dei “Lavori di sistemazione ed arredo dell’area 

interconnessa tra il mercatino Borgovilla ed i giardini Baden Powel” a Barletta, in favore della ditta 

N.1 CO.LE.FOR di GRAVINA IN PUGLIA (Ba), offerente il ribasso percentuale del 22,00% sull’importo 

a base di gara di € 21.452,88 al netto degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 

1.162,20; 

3. DI DARE ATTO che, la somma  prevista per l’esecuzione dei lavori, pari a € 26.237,42 è stata 

prenotata al Capitolo 30543 del Bilancio Comunale, giusta determinazione n.1961/2016; 

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

Economico Generale di spesa in relazione al ribasso percentuale del 22,00% offerto dalla ditta N.1 

CO.LE.FOR di GRAVINA IN PUGLIA (Ba), sull’importo a base di gara di € 21.452,88 al netto degli 

oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 1.162,20; 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.lgs.vo n. 50/2016 s.m.i., 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 Comune di Barletta;  

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

approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1961/2016;  

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 n.11, del 

link“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; 



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

regolarità contabile. 

Allegati: 

a) Verbale n.1 di gara; 

b) Verbale n.2 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:

LAMACCHIA DONATO;1;36955402331477840227464824902173371074
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: D.D. 546/2018 di aggiudicazione segue nuovo Q.E. - D.D. 758/17- Appr. progetto e capitolato inerente la sistemazione ed
arredo area interconnessa tra il mercatino di Borgovilla ed i giardini Baden Powel e procedura gara art.36 D. Lgs. 50/2016

Determinazioni manutenzione NR. 1961 DEL 30/12/2016Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.99.9999.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 305432018

26.237,42Importo:22/04/2018Data:2018 1264/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Realizzazione di opere di arredo urbano in attuazione dell'art.5, co.2,  R.R. 7/2009 - Vincolo
introiti recuperati dalla monetizzazione parcheggi - Avanzo di amministrazione vincolato

Finanziato con : A. A. vincolato destinato a finanz. Spese di investimento € 26.237,42  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 26/04/2018
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NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  16/04/2018                          N°  546 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 18/05/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 02/06/2018 

 

 

Barletta, lì 18/05/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


