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RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 514/2019

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 2 luglio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



   
Richiamata la determinazione dirigenziale  n.  29 del  14/2/2019 RG 62 con la quale si
indiceva la procedura di affidamento attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
(RdO)  sul  MEPA per  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  n.4  pali  artistici  tipo  Neri  da
posizionarsi nell’area antistante la Velostazione Franco Ballerini in Piazzetta Stallone. 
La procedura veniva avviata con RdO n.2274979 del  10/04/2019 con scadenza delle
offerte alla data del 26/04/2019. 
Alla scadenza prevista nessuna offerta veniva presentata come da attestazione emessa
dal sistema, per cui,  con riferimento all’art.  63 comma 2 lett.a) del DLgs 50/2016 che
prevede l’uso della procedura negoziata qualora non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di  una procedura aperta o ristretta,
come nel caso in argomento, questo ufficio inoltrava richiesta di preventivo alla Ditta Neri
SpA di Longiano ed alla Ditta AEC Illuminazioni S.R.L. di Subbiano, ambedue iscritte sul
Me.PA.  al  Bando  MATERIALI  ELETTRICI,  DA  COSTRUZIONI  E  FERRAMENTA  –
tipologia  illuminazione.
VISTO

 il  preventivo  di  spesa  presentato  in  data  16/5/2019  dalla  Ditta  NERI  SPA al

prot.7779 dell’importo di € 5.689,22 oltre IVA al 22%;
 il  preventivo di spesa presentato in data 21/5/2019 dalla Ditta AEC Illuminazioni

S.R.L. del 21/5/2019 al prot.78129779 dell’importo di € 5.252,00 oltre IVA al 22%;
 che ambedue le ditte nel preventivo inoltrato hanno precisato di effettuare la solo

fornitura  dei  beni  trattandosi  di  ditte  produttrici  di  apparecchi  e  non  anche
installatori;

RITENUTO, pertanto,
 procedere con OdA nei confronti della AEC Illuminazioni S.R.L. per la fornitura dei

4  pali  artistici  che  successivamente  saranno  allocati  nell’area  antistante  la
Velostazione Franco Ballerini da realizzarsi presso la Piazzetta Stallone;

 coerentemente  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  32  (fasi  della  procedura  di

affidamento)  co.  2  del  DLgs  50/2016  spetta  al  Comune,  in  quanto  stazione
appaltante,  l'avvio  della  procedura  di  affidamento  mediante  adozione  della
determina a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione  degli  operatori  economici  e  delle  offerte  ed  anche  ai  fini  di  quanto
previsto  dalla  disciplina  della  contabilità  dell’ente  locale  in  ordine  alla
programmazione e alla prenotazione dell’impegno di spesa dell’intervento, e delle
eventuali spese di pubblicità e del contributo all’ANAC;

 per coerenza al dettato normativo di cui all’articolo 192 (determinazioni a contrarre

e relative procedure), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si specifica quanto
segue:

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di illuminare la
zona antistante la velo stazione con pali artistici;

 l’affidamento  avverrà  in  modalità  telematica  su  piattaforma  del
Me.PA.,  mediante  OdA  all’operatore  individuato  iscritto  al  Bando
MATERIALI  ELETTRICI,  DA  COSTRUZIONI  E  FERRAMENTA  –
tipologia  illuminazione; 



 l'aggiudicazione sarà effettuata con la procedura di cui all’art. 36 co. 2
lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante affidamento
diretto previa intervenuta consultazione di due operatori economici;

 Si procederà alla stipula del contratto, di cui all’art.32 comma 14 del
d.Lgs  18.04.2016  e  ss.mm.ii.,  mediante  documento  prodotto  in
automatico  dalla  piattaforma  telematica,  sulla  base  di  un’apposita
autodichiarazione  resa  dall’operatore  economico  ai  sensi  e  per  gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.  445.  Vista  la  peculiarità  del  MEPA quale  strumento  interamente
telematico, il “Documento di Stipula” assumerà la forma di documento
informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore.
Ferma la necessità di provvedere all’invio del predetto documento ai
fini del completamento della transazione elettronica; 

 in base all’importo del servizio  oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante, non
dovrà  versare  a  favore  dell'ANAC,  alcun  contributo  trattandosi  di  affidamento
inferiore  a  40.000,00  euro  giusta  art.1  delibera  ANAC  18.12.2018,  n.1174,  in
attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

 per effetto dell'art. 3 co. 5 della Legge 13.08.2010, n.136 e della determinazione del
07.07.2011 dell'ANAC "linee guida sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi
dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n.136" il  codice CIG attraverso il  sistema
SIMOG e per  effetto  regolamento(CE) del  28 novembre 2007 n.213,  pubblicato
nella GUUE del 15 marzo 2008 è stato individuato il  CIG Z92272C6D3

ACCERTATO CHE 
 ai sensi dell’art. 6 (compiti del responsabile del procedimento) della legge 07 agosto

1990, n. 241 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente,
avendone preventivamente istruito e valutato gli  atti  presupposti  e che, ai  sensi
dell’art. 6/bis (conflitto di interessi) della medesima legge 241/1990, come introdotto
dall’art.  1,  co.  41,  legge 06.11.2012,n.190 (Disposizioni  per  la  prevenzione e la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione),
relativamente  agli  interessi  coinvolti  non  sussistono  circostanze  che  possano
determinare  conflitto  di  interessi  e  necessitare  l’astensione  dal  relativo
procedimento;

 il titolare del trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Comune di Giovinazzo
indirizzo  PEC:  protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it;  il  Responsabile  del
trattamento  dei  dati  è  il  R.U.P.:  ing.  Cesare  TREMATORE  mail:
cesare.trematore@comune.giovinazzo.ba.it - tel: 080.3902391/37; Ai sensi dell’art.
13 del Regolamento (UE) 2016/679 i dati saranno trattati per le finalità di gestione
della procedura di  gara “misure precontrattuali”  e per adempiere agli  obblighi  di
legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. 

RITENUTO, per quanto sopra, procedere all’affidamento diretto  della fornitura di  4 pali
artistici che successivamente saranno allocati nell’area antistante la Velostazione Franco
Ballerini da realizzarsi presso la Piazzetta Stallone in area che sarà indicata dal RUP, al
fornitore  abilitato  sul  Me.PA. al  Bando  MATERIALI  ELETTRICI,  DA COSTRUZIONI  E
FERRAMENTA – tipologia  illuminazione, nella fattispecie alla  ditta  AEC Illuminazioni s.r.l.
di Subbiano P.I. 003431170510;
RILEVATA anche   la  necessità  di,  individuare  l'unità  organizzativa  responsabile  del
procedimento, giusta art. 4 Legge 07.08.1990, n.241, ragion per cui si rende necessario
individuare il Responsabile del procedimento, coerentemente all'art.31 del DLgs 50/2016 e
alle LINEE GUIDA n. 3, di attuazione del DLgs 18.04.2016, n.50  approvate dall'ANAC con
delib. n. 1096 del 26 ottobre 2016 aggiornate al DLgs 56 del 19.4.2017 con deliberazione
del  Consiglio  n.  1007  dell’11  ottobre  2017,  recanti  "Nomina,  ruolo  e  compiti  del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni";

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1096_LG_003_RUP.pdf


VISTI
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
 la Legge 03.08.2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali" per quanto applicabile agli Enti Locali;

 la  legge  06.11.2012,n.190  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

 il DLgs 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni)

 il  Regolamento del  Parlamento Europeo e del  Consiglio  n.  679 del  27 aprile  2016
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali;

 la delibera ANAC, n.1300/2017 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266;

 il  DLgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e
sulle procedure d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua, dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", modificato dal DLgs 19.04.2017,
n.56 "codice dei contratti";

 le LINEE GUIDA n. 3, di attuazione del DLgs 18.04.2016, n.50  approvate con delibera
del Consiglio dell'autorità delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56
del  19/4/2017 con deliberazione del  Consiglio  n.  1007 dell’11 ottobre  2017 recanti
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni";

 le LINEE GUIDA n.4  di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore alle  soglie  di
rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e formazione e gestione degli  elenchi  di
operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

 le "regole   del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione", la cui ultima
versione é stata pubblicata nel giugno 2018 da CONSIP SpA - versione 7;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni:
ACCERTATO  che 
 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti

conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9,
comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n.
102, per quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione
dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno corrente;

 ricorre la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge ed in applicazione ed esecuzione di indirizzi
degli organi politici,  ai sensi di quanto previsto dall’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000,
giusta  decreto  sindacale  n.  42  del 01  agosto  2017  con  il  quale  è  stato  conferito
l’incarico di esercizio delle competenze dirigenziali per i seguenti Uffici e Servizi inseriti
nel “Patrimonio” di cui al 1° Settore:

 Ufficio Gestione del Patrimonio e Demanio;
 Ufficio Manutenzioni;

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1096_LG_003_RUP.pdf


 Ufficio Lavori e servizi Cimiteriali;
 Ufficio Edilizia Scolastica.

DETERMINA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;

1. PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’AFFIDAMENTO
diretto  (OdA),  con procedura  telematica  da  espletarsi  sulla  piattaforma del  ME.PA,
coerentemente a quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 lett. a (contratti sotto soglia)
del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 alla fornitura di pali artistici tipo Neri per la illuminazione
dell’area antistante la Velostazione Franco Ballerini da realizzarsi presso la Piazzetta
Stallone alla  Ditta  AEC Illuminazioni  S.R.L.  di  Subbiano P.I.  003431170510,  per
l’importo di € 5.252,00 oltre IVA al 22%

2. DARE ATTO che 
a. la somma di € 6.407,44 comprensiva di iva al 22% è stata già impegnata, con la

determinazione  n.29/2019  e  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  42  del
10/04/2019 di riaccertamento ordinario dei residui, al Cap. 3525 codice bilancio
09.08-2.03  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021,  conseguente  ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all'esercizio finanziario
2019 in cui la stessa è esigibile;

b. sull’impegno assunto con la predetta determinazione 29/2019 vi è una economia
di € 424,56

3. PRECISARE ai sensi dell’articolo 192 (determinazioni a contrarre e relative procedure),
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., quanto segue:

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di illuminare la
zona antistante la velostazione con pali artistici;

 l’affidamento  avverrà  in  modalità  telematica  su  piattaforma  del
Me.PA.,  mediante  OdA  all’operatore  individuato  iscritto  al  Bando
MATERIALI  ELETTRICI,  DA  COSTRUZIONI  E  FERRAMENTA  –
tipologia  illuminazione;

 l'aggiudicazione sarà effettuata con la procedura di cui all’art. 36 co. 2
lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., mediante affidamento
diretto previa intervenuta consultazione di due operatori economici;

 si procederà alla stipula del contratto, di cui all’art.32 comma 14 del
d.Lgs  18.04.2016  e  ss.mm.ii.,  mediante  documento  prodotto  in
automatico  dalla  piattaforma  telematica,  sulla  base  di  un’apposita
autodichiarazione  resa  dall’operatore  economico  ai  sensi  e  per  gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.  445.  Vista  la  peculiarità  del  MEPA quale  strumento  interamente
telematico, il “Documento di Stipula” assumerà la forma di documento
informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore.
Ferma la necessità di provvedere all’invio del predetto documento ai
fini del completamento della transazione elettronica;

4. STABILIRE  CHE 
 il pagamento sarà effettuato alla conclusione della fornitura;
 ai  sensi  dell'art.  4  della  Legge  07.08.1990,n.  241  l'unità  organizzativa

responsabile  del  procedimento  é  il  Settore  Gestione  del  Territorio  -  Servizio
LL.PP. nelle seguenti persone:

 P.I. Vito Ricci;
 ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs  50/2016  e  art.3  della  Legge  n.241/1990,  il

responsabile del presente procedimento è lo scrivente Dirigente del 3° Settore;



5. DARE ATTO che in base all’importo del servizio oggetto di affidamento, la Stazione
Appaltante è esente dal pagamento della quota contributiva a favore dell' ANAC, giusta
delibera ANAC n.1174/2018 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266;

6. INDIVIDUARE  per  il  presente  affidamento  il  seguente  CIG:  Z92272C6D3  codice
univoco di ufficio: VVTKJA;

7. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di
cui  all’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del
presente provvedimento in ordine alla regolarità,  legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


	VISTI

