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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 
GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n. 
1499 del 03/09/2020 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE:  

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 379 del 09/03/2020, è stata indetta procedura negoziata ex 

art.36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del “Servizio di pubblicazione degli 

avvisi ufficiali di gara, nel rispetto del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. e del decreto del ministero delle infrastrutture e 

trasporti del 2 dicembre 2016” (CIG 8239582E27), mediante richiesta di offerta (RdO) sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) aperta a tutti gli operatori economici abilitati all’iniziativa 

denominata “Servizi di informazione, Comunicazione e Marketing” del portale www.acquistinretepa.it 

applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara;  

- nella RdO n. 2537445 è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 13:00 

del giorno 06/04/2020; 

- con avviso del 20/03/2020 è stato stabilito il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte 

ore 13:00 del 14/05/2020; 

 

RILEVATO CHE: 

- nella seduta pubblica del 26.05.2020, giusto verbale di gara n. 1, allegato alla presente determinazione di 

cui è parte integrante e sostanziale, il Presidente del seggio di gara, dott.ssa Caterina Navach, ha constatato 

che, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute n.7 offerte da parte delle 

ditte di seguito indicate: 

1. PIRENE s.r.l. di Roma, 

2. MEDIAGRAPHIC s.r.l. di Barletta, 

3. CONSULTO s.r.l. di Bitonto, 

4. INFO s.r.l. di Barletta, 

5. STC MANAGING s.r.l. di Barletta, 

6. VIVENDA s.r.l. di Roma, 

7. LEXMEDIA s.r.l. di Roma; 

- nella medesima seduta pubblica del 26/05/2020, il presidente del seggio di gara ha proceduto all’apertura 

delle buste amministrative telematiche ed ha ammesso con riserva al prosieguo delle operazioni di gara 

tutte le ditte partecipanti; 

- in data 05.06.2020, tramite il portale www.acquistinretepa.it sono state inviate, alle ditte ammesse con 

riserva, le rispettive richieste di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

al fine della eventuale ammissione al prosieguo delle operazioni di gara; 

- in data 04.06.2020, tramite il portale www.acquistinretepa.it, le ditte partecipanti alla gara sono state 

invitate a partecipare alla seduta pubblica prevista in data 12.06.2020 ore 9:00 da espletare in 

videoconferenza e gestita da remoto su piattaforma http://zoom.us/; 

- nella seduta pubblica del 12.06.2020, giusto verbale di gara n. 2, allegato alla presente determinazione di 

cui è parte integrante e sostanziale, il Presidente del seggio di gara ha proceduto alla verifica della 

corrispondenza della documentazione pervenuta, con quella richiesta da questa stazione appaltante nella 

RdO n. 253745 e, alla luce della documentazione giunta tramite il portale www.acquistinretepa.it, mediante 

l’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, ha sciolto le riserve ed 

ammesso al prosieguo delle operazioni di gara tutte le predette n. 7 ditte partecipanti alla gara; inoltre, nella 

medesima seduta pubblica ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto in favore della ditte 

VIVENDA S.r.l. di Roma, offerente il ribasso percentuale del 24%; 



- ai sensi dell’art. 12 del disciplinare di gara e dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’esclusione automatica 

non operava quando il numero delle offerte ammesse era inferiore a dieci; pertanto, considerato che il 

numero delle offerte ammesse è risultato inferiore a dieci, la stazione appaltante ha richiesto le spiegazioni 

in applicazione di quanto previsto dall’art. 97 commi 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- con nota del 25.06.2020, la dott.ssa Caterina Navach ha richiesto alla ditta VIVENDA S.r.l. di Roma, le 

spiegazioni ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., relative alle voci di prezzo che hanno concorso a 

formulare il valore offerto; 

- con nota del 07.07.2020 la ditta VIVENDA S.r.l. ha riscontrato la predetta richiesta della stazione appaltante; 

- per conoscere aritmeticamente la soglia di anomalia, pur avendo già sottoposto l’offerta economica 

presentata dalla ditta VIVENDA S.r.l. di Roma alla verifica di congruità, la dott.ssa Caterina Navach ha 

preferito convocare apposita seduta pubblica di gara; 

- nella seduta pubblica del 07.08.2020, giusto verbale di gara n. 3, allegato alla presente determinazione di 

cui è parte integrante e sostanziale, il Presidente del seggio di gara ha proceduto al calcolo aritmetico della 

soglia di anomalia ed ha confermato che l’offerta presentata dalla ditta VIVENDA S.r.l. era anomala, in 

quanto superiore alla soglia di anomalia del 20,85%; 

- a tal proposito, il Presidente del seggio di gara ha confermato l’applicazione della procedura di verifica di 

congruità prevista dall’art. 97 commi 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dall’art. 12 del disciplinare di gara; 

inoltre, è stata confermata la proposta di aggiudicazione dell’appalto in parola nei confronti della ditta 

VIVENDA S.r.l. di Roma; 

- giusto verbale di verifica della congruità dell’offerta economica del 20.08.2020, allegato alla presente 

determinazione di cui è parte integrante e sostanziale, la dott.ssa Caterina Navach ha esaminato le 

spiegazioni inviate dalla ditta VIVENDA S.r.l. e, all’esito della verifica, ha dichiarato che l’offerta economica 

formulata dalla ditta è da ritenersi congrua; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, per la ditta VIVENDA S.r.l., la 

documentazione a riprova per l’accertamento dei requisiti autocertificati in sede di gara; 

- il Presidente di gara, verificata la documentazione prodotta per la ditta VIVENDA S.r.l., ha accertato che le 

certificazioni richieste a riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara sono risultate tutte regolari; 

- si rende necessario procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta VIVENDA 

S.r.l. di Roma offerente il ribasso percentuale del 24 % sull’importo posto a base di gara pari ad € 49.180,33 

iva esclusa. 

 

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 

s.m.i.; 

DETERMINA 

Per quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto: 



1. DI APPROVARE gli allegati verbali di gara n. 1 del 26.05.2020, n. 2 del 12.06.2020 e n. 3 del 07.08.2020 e il 

verbale di verifica della congruità dell’offerta del 20.08.2020, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto, relativi all’appalto per l’affidamento del “Servizio di pubblicazione degli avvisi ufficiali di gara, 

nel rispetto del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. e del decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 2 

dicembre 2016”, (CIG 8239582E27); 

2. DI AGGIUDICARE l’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta VIVENDA S.r.l. di Roma offerente il ribasso 

percentuale del 24 % sull’importo posto a base di gara pari ad € 49.180,33 iva esclusa; 

3. DI DARE ATTO che, giusta determinazione dirigenziale n. 379 del 09.03.2020, la somma complessiva per 

l’esecuzione del servizio, pari ad € 60.000,00 iva compresa, è stata prenotata al capitolo di spesa 480232 nel 

bilancio pluriennale 2020/2022, nel seguente modo: 

anno 2020 € 15.000,00 

anno 2021 € 20.000,00 

anno 2022 € 20.000,00 

anno 2023 €   5.000,00 

 

4. DI DARE ATTO che con determinazione dirigenziale n. 757 del 03.06.2020 è stata disimpegnata la somma di 

€ 8.000,00 nel capitolo di spesa n. 480232 del bilancio pluriennale 2020/2023 – esercizio finanziario 2020; 

5. DI IMPEGNARE in favore della ditta VIVENDA S.r.l. di Roma, al capitolo di spesa n. 480232 del bilancio 

pluriennale 2020/2023, al netto delle economie derivanti dal predetto ribasso percentuale del 24% 

sull’importo posto a base di gara, la somma di € 45.600,00, iva compresa, ripartita nel seguente modo: 

anno 2020 €  6.600,00 

anno 2021 € 18.000,00 

anno 2022 € 18.000,00 

anno 2023 €  3.000,00 

 

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 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 del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Caterina Navach, previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti; 

8. 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; 

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, anche per la sua 

esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo 

pretorio informatico; 

10. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dr.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’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; 

 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa Caterina Navach 

Allegati: 

- verbali di gara n. 1 del 26.05.2020, n. 2 del 12.06.2020 e n. 3 del 07.08.2020 e il verbale di verifica della 

congruità dell’offerta del 20.08.2020 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DET.1269/2020-SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA, NEL RISPETTO DEL D.LGS. N. 50/2016
S.M.I. E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 2 DICEMBRE 2016 -
AGGIUDICAZIONE - prenotazione rateo anno 2023

VIVENDA SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4802322023

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2023 11/0 Data: 11/03/2020 Importo: 5.000,00

3.000,00Importo:09/09/2020Data:2023 11/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8239582E27C.I.G.:

Pubblicazioni ufficio appalti. - s.d.e. 1002042 + Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DET.1269/2020-SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA, NEL RISPETTO DEL D.LGS. N. 50/2016
S.M.I. E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 2 DICEMBRE 2016 -
AGGIUDICAZIONE

VIVENDA SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4802322020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 883/0 Data: 11/03/2020 Importo: 7.000,00

6.600,00Importo:09/09/2020Data:2020 883/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8239582E27C.I.G.:

Pubblicazioni ufficio appalti. - s.d.e. 1002042 + Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DET.1269/2020-SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA, NEL RISPETTO DEL D.LGS. N. 50/2016
S.M.I. E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 2 DICEMBRE 2016 -
AGGIUDICAZIONE-prenotazione anno 2022

VIVENDA SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4802322021

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2021 160/0 Data: 11/03/2020 Importo: 20.000,00

18.000,00Importo:09/09/2020Data:2021 160/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8239582E27C.I.G.:

Pubblicazioni ufficio appalti. - s.d.e. 1002042 + Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DET.1269/2020-SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI UFFICIALI DI GARA, NEL RISPETTO DEL D.LGS. N. 50/2016
S.M.I. E DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 2 DICEMBRE 2016 -
AGGIUDICAZIONE prenotazione anno 2022

VIVENDA SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.16.0011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4802322022

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2022 93/0 Data: 11/03/2020 Importo: 20.000,00

18.000,00Importo:09/09/2020Data:2022 93/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8239582E27C.I.G.:

Pubblicazioni ufficio appalti. - s.d.e. 1002042 + Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.001 Pubblicazione bandi di gara

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 09/09/2020
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FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci f.f.

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:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  08/09/2020                          N°  1269 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 10/09/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 25/09/2020 

 

 

Barletta, lì 10/09/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


