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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 
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E 
PATRIMONIO Proposta n. 505 del 17/03/2020 
Numero Generale  del    

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- presso l’immobile comunale sito in Via Zanardelli, sono in corso i lavori di riconversione degli spazi dell’ex 

sede distaccata del Tribunale di Trani, a “Polo della Legalità e della Sicurezza, comprendente gli uffici del 

Giudice di Pace ed il Comando di Polizia Municipale; 

- si rende necessario adeguare gli impianti elettrici esistenti e realizzare degli impianti speciali al fine di poter 

rendere fruibili e funzionali gli spazi di lavoro, sulla scorta delle richieste specifiche pervenute dal 

Comandante della Polizia Municipale in merito alle attività di Protezione civile previste in Capo 

all’Amministrazione Comunale; 

- al fine di eseguire i succitati lavori è stato redatto, dall’ufficio, un progetto per “l’ Adeguamento degli 

impianti elettrici e speciali presso l’immobile comunale da destinare a sede del Polo della Sicurezza e della 

Legalità”, il cui importo complessivo ammonta ad €uro 100.000,00, costituito dai seguenti elaborati: 

1. allegato 1 - Relazione Tecnica e Quadro Economico; 

2. allegato 2 - AR. I. / 1 – Impianto di Illuminazione - Piano Interrato; 

3. allegato 2 - AR. I. / 2 – Impianto di Illuminazione - Piano Rialzato; 

4. allegato 2 - AR. I. / 3 – Impianto di Illuminazione - Piano Primo; 

5. allegato 2 - AR. I. / 4 – Impianto di Forza Motrice e cablaggio Strutturale – Piano Interrato; 

6. allegato 2 - AR. I. / 5 – Impianto di Forza Motrice e cablaggio Strutturale – Piano Rialzato; 

7. allegato 2 - AR. I. / 6 – Impianto di Forza Motrice e cablaggio Strutturale – Piano Primo; 

8. allegato 2 - AR. I. / 7 – Schema a Blocchi; 

9. allegato 2 - AR. I. / 8 – Modifica Quadro Elettrico Generale Esistente - Piano Rialzato; 

10. allegato 2 - AR. I. / 9 – Quadro Elettrico Sala Operativa; 

11. allegato 2 - AR. I. / 10 – Quadro Elettrico Ufficio; 

12. allegato 2 - AR. I. / 11 – Quadro Elettrico Corridoio – Piano Primo; 

13. allegato 3 - Computo Metrico Estimativo; 

14. allegato 4 - Elenco Prezzi Unitari; 

15. allegato 5 - Analisi dei Prezzi; 

16. allegato 6 - Stima dei Costi della Sicurezza;  

17. allegato 7 - Cronoprogramma dei Lavori; 

18. allegato 8 - Quadro Incidenza Manodopera; 

19. allegato 9 - Capitolato Speciale di Appalto; 

con il seguente quadro economico di spesa: 
 

QUADRO ECONOMICO  

A Lavori a Misura   

A.1 Importo dei Lavori   (importo da assoggetare a ribasso d'asta)  €          77 998,70  

A.2 Oneri della sicurezza per lavori supplementari non soggetti a ribasso d'asta   €            1 716,00  

A.3 Importo Complessivo dei lavori (A1+A2)  €          79 714,70  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 
Lavori in economia per allestimento sala operativa, impianti tecnologici e 

sottoservizi non previsti nell' appalto.  €                         -   

B.2 Imprevisti e arrotondamenti   €            1 123,77  

B.3 Rilievi Accertamenti ed indagini di laboratorio  €                         -   

B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi   €                         -   

B.5 Acquisizione aree o immobili  €                         -   

B.6 Contributo Anac     €                 30,00  

B.7 Spese  Assicurazione ai dipendenti p.a. e RUP     €                         -   

B.8 Spese relative incentivo art. 113, Dlgs 50/2016 (2% di A.1)  €           1 594,29  

B.9 Spese conferimenti incarichi esterni  €                        -   

B.10 Iva su B1-B2   

B.11 IVA sui lavori 22% (A.5)  €           7 537,23  

B.12 Importo Complessivo Somme a Disposizione dell'Amministrazione  €         20 285,30  

 TOTALE GENERALE (A+B)  €       100 000,00  



 

 - in data 20/02/2020 è stato sottoscritto dal RUP, ing. Rosario PALMITESSA, il Verbale di Verifica e 

Validazione del progetto esecutivo; 

- l’intervento di che trattasi non rientra nella programmazione triennale delle opere pubbliche in quanto nel 

rispetto del D.M. 16/02/2018 l’importo dei lavori risulta inferiore ad €. 100.000,00; 

Considerato che: 

- risultano acquisiti il CUP ed il CIG, come di seguito riportati: C.U.P. H96E200000020004 - C.I.G. 82203775B2; 

- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 

e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa 

valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque 

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

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione 

diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al 

periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei 

soggetti invitati”. 

- l’articolo 192 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la 

forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che ne sono alla base;  

- l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici;  

Rilevato che da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato 

che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), istituito ai sensi dell’art. 328, comma 1, 

del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, esiste l’iniziativa denominata “Lavori di manutenzione 

- Impianti”; 

Precisato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 

267/2000, che: 

- il fine che con il contratto intende perseguire consiste nell’esecuzione dei lavori di adeguamento degli 

impianti elettrici e speciali presso l’immobile comunale da destinare a sede del Polo della Sicurezza e della 

Legalità, dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali allegati alla presente determinazione; 

- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “Lavori di adeguamento degli impianti elettrici e speciali presso 

l’immobile comunale da destinare a sede del Polo della Sicurezza e della Legalità” C.U.P. H96E200000020004 

- C.I.G. 82203775B2; 

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 delle Regole del sistema di 

e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il 

Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati progettuali, che si allegano e si approvano con 

la presente determinazione dirigenziale; 

- la scelta del contraente, cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto, avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.lgs. n.50/2016 s.m.i. mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi 

da richiedere ad operatori economici abilitati alla iniziativa “Lavori di manutenzione - Impianti” del Mercato 

Elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), da espletarsi sul portale www.acquistinretepa.it con il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36 comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- il ricorso alla richiesta di offerta (R.d.O.) utilizzando il Me.P.A, di CONSIP S.p.A., risponde, tra gli altri, ai 

principi: di correttezza, in quanto il contraente non è individuato direttamente ma dando luogo ad un 

confronto concorrenziale di offerte; della tempestività e della proporzionalità, garantiti da un sistema di 

individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi rispetto alla prestazione; di 

economicità, in quanto la scelta del contraente offerente il massimo ribasso rispetto all’elenco prezzi 

massimizza l’uso ottimale delle risorse disponibili. 

 

Dato atto che 



- la somma complessiva per l'esecuzione delle opere pari ad € 100.000,00 trova copertura finanziaria al 

Capitolo 20141, del bilancio 2020; 

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. 

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 APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di adeguamento degli impianti elettrici e speciali 

presso l’immobile comunale da destinare a sede del Polo della Sicurezza e della Legalità” - C.U.P. 

H96E200000020004 - C.I.G. 82203775B2 - composto dai sotto elencati elaborati tecnico-amministrativi : 

1. allegato 1 - Relazione Tecnica e Quadro Economico; 

2. allegato 2 - AR. I. / 1 – Impianto di Illuminazione - Piano Interrato; 

3. allegato 2 - AR. I. / 2 – Impianto di Illuminazione - Piano Rialzato; 

4. allegato 2 - AR. I. / 3 – Impianto di Illuminazione - Piano Primo; 

5. allegato 2 - AR. I. / 4 – Impianto di Forza Motrice e cablaggio Strutturale – Piano Interrato; 

6. allegato 2 - AR. I. / 5 – Impianto di Forza Motrice e cablaggio Strutturale – Piano Rialzato; 

7. allegato 2 - AR. I. / 6 – Impianto di Forza Motrice e cablaggio Strutturale – Piano Primo; 

8. allegato 2 - AR. I. / 7 – Schema a Blocchi; 

9. allegato 2 - AR. I. / 8 – Modifica Quadro Elettrico Generale Esistente - Piano Rialzato; 

10. allegato 2 - AR. I. / 9 – Quadro Elettrico Sala Operativa; 

11. allegato 2 - AR. I. / 10 – Quadro Elettrico Ufficio; 

12. allegato 2 - AR. I. / 11 – Quadro Elettrico Corridoio – Piano Primo; 

13. allegato 3 - Computo Metrico Estimativo; 

14. allegato 4 - Elenco Prezzi Unitari; 

15. allegato 5 - Analisi dei Prezzi; 

16. allegato 6 - Stima dei Costi della Sicurezza;  

17. allegato 7 - Cronoprogramma dei Lavori; 

18. allegato 8 - Quadro Incidenza Manodopera; 

19. allegato 9 - Capitolato Speciale di Appalto; 

e con il quadro economico di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO  

A Lavori a Misura   

A.1 Importo dei Lavori   (importo da assoggetare a ribasso d'asta)  €          77 998,70  

A.2 

Oneri della sicurezza per lavori supplementari non soggetti a ribasso 

d'asta   €            1 716,00  

A.3 Importo Complessivo dei lavori (A1+A2)  €          79 714,70  

B Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 
Lavori in economia per allestimento sala operativa, impianti tecnologici e 

sottoservizi non previsti nell' appalto.  €                         -   

B.2 Imprevisti e arrotondamenti   €            1 123,77  

B.3 Rilievi Accertamenti ed indagini di laboratorio  €                         -   

B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi   €                         -   

B.5 Acquisizione aree o immobili  €                         -   

B.6 Contributo Anac     €                 30,00  

B.7 Spese  Assicurazione ai dipendenti p.a. e RUP     €                         -   

B.8 Spese relative incentivo art. 113, Dlgs 50/2016 (2% di A.1)  €           1 594,29  



B.9 Spese conferimenti incarichi esterni  €                        -   

B.10 Iva su B1-B2   

B.11 IVA sui lavori 22% (A.5)  €           7 537,23  

B.12 Importo Complessivo Somme a Disposizione dell'Amministrazione  €         20 285,30  

  TOTALE GENERALE (A+B)  €       100 000,00  

dandosi, altresì, atto che in data 20/02/2020 è stato redatto il verbale di verifica e validazione della 

progettazione, visionabile al seguente link: https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/impelepl20/; 

2. DI DARE ATTO che la somma complessiva del progetto pari ad € 100.000,00 trova capienza al Capitolo 

20141 del bilancio 2020; 

3. DI INDIRE gara di appalto per la scelta del contraente, cui affidare l’esecuzione dei lavori in argomento, ex 

art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. mediante affidamento diretto previa valutazione di 

almeno tre preventivi da richiedere ad operatori economici abilitati alla iniziativa “Lavori di manutenzione - 

Impianti” del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), da espletarsi sul portale 

www.acquistinretepa.it con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36 comma 9-bis del d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i.; 

4. DI APPROVARE l’allegato schema di lettera di invito; 

5. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è ing. Rosario PALMITESSA, Funzionario del 

settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

6. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 delle 

Regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente perfezionato al 

momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema; 

7. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del presente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati 

non pubblicati di cui al punto 1 a 19, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio LL.PP 

e Manutenzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, previa richiesta 

di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio LL.PP e 

Manutenzione; 

8. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informazione 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. 53 comma 5, del d.lgs. n. 267/2000; 

9. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella competente sezione n.11 del link 

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

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

contabile 

12. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all'Albo 

pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell' Albo 

pretorio informatico 
Allegati: 

progetto, visionabile sul link https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/impelepl20/ con i relativi codici Hash; 

- CUP e CIG dell’intervento; 

- Verbale di verifica e validazione; 

- Schema lettera di invito 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

ing. Rosario PALMITESSA 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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.440 del 17/03/2020

17/03/2020Data: Importo: 100.000,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE  E APPR. PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE DA DESTINARE A SEDE DEL POLO DELLA SICUREZZA E
DELLA LEGALITA (C.U.P. H96E200000020004

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 300.894,32
0,00

100.000,00
100.000,00
200.894,32Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 300.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

Disponibilità residua: 200.000,00

Capitolo: 20141

Oggetto: Manutenzione straordinaria immobili Comunali - Finanziato da Proventi
concessori

Progetto: Gestione beni demaniali e patrimoniali

184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.ti

184 Manut.ne straord.ria imm.li ed imp.tiResp. servizio:

2020 951/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 951/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 951/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 17/03/2020

82203775B2C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



COMUNE DI BARLETTA

Visti

505

LAVORI PER L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO L’IMMOBILE
COMUNALE DA DESTINAREA A SEDE DEL POLO DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITA
(C.U.P. H96E200000020004 C.I.G. 82203775B2 -   APPROVAZIONE PROGETTO  E DETERMINA A
CONTRARRE

2020

Ufficio Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Nr. adozione settore: 64 Nr. adozione generale: 440
17/03/2020Data 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  17�03�2020                          N°  440 

 

 

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 

 
 
 


