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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Deter�i�a Dirige��ia�e de� Sett�re SETT�RE 
P��I�IA ��CA�E E PR�TE�I��E 
CIVI�E Pr�p�sta �� 508 de� 18#03#2020 
�u�er� Ge�era�e  de�    

 

IL DIRIGENTE  

 

Premesso che, a seguito dei lavori effettuati presso il nuovo Comando di Polizia Locale di via 

Zanardelli, occorre provvedere alla fornitura e posa in opera di arredi vari al fine rendere operativi i 

vari uffici che saranno allocati in detta nuova sede ; 

 

Ritenuto pertanto, di dover provvedere, ad attivare una gara telematica per la fornitura e posa in 

opera di arredi per ufficio per il nuovo Comando di Polizia Locale; 

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 s.m.i., 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. 

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 

50/2016: 

- il fine che si intende perseguire è la fornitura di arredi per il Polo della Legalità;  

- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “fornitura, trasporto e posa in opera degli arredi per il nuovo 

Comando di Polizia Locale da ubicarsi presso la Ex Pretura in via Zanardelli”; 

- il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 14 del d. lgs. 50/2016 

s.m.i; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di 

gara, che si allegano alla presente; 

- l’importo della fornitura a base di gara è pari ad € 54.467,00 iva esclusa, e pertanto, considerato 

che l’importo è superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 214.000,00, si può applicare la procedura 

negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio del “dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

Precisato altresì che 

 

- gli operatori economici con in quali negoziare l’oggetto della fornitura saranno individuati 

attraverso indagine di mercato da espletarsi mediante apposito avviso pubblico telematico; 

- il ricorso all’indagine di mercato mediante avviso pubblico risponde ai principi di logicità, 

trasparenza, imparzialità e buon andamento; 

  

 

 



Visti: 

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 

- il d.lgs. n. 165/2001; 

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

- la legge n. 208 del 28.12.2015; 

- l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

- gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa. 

Visto il CIG: N. 8249916E0A 

   Visto il CPV N. 39130000-2  

 

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 PROCEDURA NEGOZIATA, per la fornitura, trasporto e posa in opera degli arredi per il 

nuovo Comando di Polizia Locale da ubicarsi presso la Ex Pretura in via Zanardelli,  ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente piu’ vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i – CIG 8249916E0A  

- CPV N. 39130000-2; 

2. DI STABILIRE che gli operatori economici con in quali negoziare l’oggetto della fornitura saranno 

individuati attraverso indagine di mercato da espletarsi preventivamente mediante apposito avviso 

pubblico telematico; 

3. DI DARE ATTO che la somma necessaria per l’esecuzione della suddetta fornitura , pari a 

complessivi  € 66.449,74 IVA inclusa, è disponibile al capitolo 254 –del bilancio comunale 2020; 

4. DI PRENOTARE sul CAP. 254 del bilancio comunale 2020, l’importo complessivo di € 66.449,74 iva 

inclusa; 

1. DI APPROVARE il lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato, lo schema di domanda di 

partecipazione all’indagine di mercato, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, lo 

schema della lettera di invito ed i modelli di domanda (Istanza di partecipazione, dichiarazione 

assenza misure di prevenzione e condanne), qui allegati, per l’appalto della fornitura di cui 

all’oggetto; 

2. DI DARE ATTO, che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale e nel 

disciplinare di gara che si allegano alla presente; 

3. 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, dirigente comunale; 



4. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 14 

del d. lgs. 50/2016 s.m.i.; 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Appalti affinché provveda all’avvio della 

procedura; 

6. 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 regolarità contabile a norma 

dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

 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 Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente 

determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio informatico;  

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’albo pretorio informatico;  

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 del d. 

lgs. 33/2013. 

 
Allegati: 

- Schema avviso indagine di mercato e relativa domanda di partecipazione; 

- disciplinare di gara; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Modello di domanda di partecipazione all’indagine; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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;88681558334647591306430759481699802793



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.443 del 18/03/2020

18/03/2020Data: Importo: 66.449,74

Oggetto: GARA TELEMATICA CON PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., PER LA FORNITURA E
POSA IN OPERA DI ARREDI VARI PER UFFICIO, PER LA NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA
ZANARDELLI  DETERMINA A CONTRARRE

Bilancio
Anno: 2020

         3 - Ordine pubblico e sicurezza
         1 - Polizia locale e amministrativa
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 190.414,84
16.714,00
66.449,74
83.163,74

107.251,10Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 77.914,84

0,00

66.449,74

66.449,74

Disponibilità residua: 11.465,10

Capitolo: 254

Oggetto: A.A.V. - Fornitura di automezzi e beni strumentali per ufficio P.M.- ex
cap spesa 2190560 /E 1390048 - Avanzo vincolato

Progetto: Polizia municipale

96 Ufficio Forniture

126 Polizia UrbanaResp. servizio:

2020 963/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 963/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 963/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 18/03/2020

8249916E0AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

508

GARA TELEMATICA CON PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS.
N. 50/2016 S.M.I., PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI PER UFFICIO, PER LA
NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA ZANARDELLI  DETERMINA A
CONTRARRE  C

2020

Ufficio Gare - Polizia Locale e Protezione Civile

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Nr. adozione settore: 42 Nr. adozione generale: 443
18/03/2020Data adozione:

18/03/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  18�03�2020                          N°  443 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 18/03/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 02/04/2020 

 

 

Barletta, lì 18/03/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


