
Città di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 16/07/2019 a registro generale n.ro 538/2019 e vi

rimarrà fino al 31/07/2019.

Lì 16/07/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Michele Bavaro

SETTORE 2° – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO ATTIVITA' PER IL CITTADINO

DETERMINAZIONE

n.271/2019 del 12.07.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Servizio di “Ideazione e realizzazione di un sistema d’identità della

città di Giovinazzo”. Affidamento, mediante piattaforma EmPULIA, alla ditta Com

S.c.r.l.. CIG: Z2426FCEBA.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 538/2019

- 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 12 luglio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 20/12/2018 che stabiliva di:

1. FORMULARE atto d’indirizzo per l’attivazione di una procedura di gara per l’affidamento del
servizio di marketing territoriale, consistente nell’analisi del tessuto economico, artistico e storico
del territorio, la creazione di un marchio identificativo e la relativa strategia di comunicazione e
promozione. 

2. APPROVARE il capitolato speciale d’appalto del servizio allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale. 

3. ASSEGNARE, per la realizzazione della suddetta iniziativa, il budget di  spesa di Euro 45.140,00,
disponibili per Euro 42.782,00 al capitolo 748/5 e per Euro 2.358,00 al capitolo 748, del bilancio
di previsione finanziario 2018/2020, con riferimento all’esercizio finanziario 2018. 

4. DEMANDARE al Dirigente del 2° Settore la predisposizione degli atti consequenziali. 

CONSEGUENTEMENTE:

• con Determinazione Dirigenziale del Settore Economico Finanziario n. 566 del 29/12/2018 R.G.
1079/2018,  si  attivava  una  procedura  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  del  servizio  di
marketing  territoriale,  consistente  nell’analisi  del  tessuto  economico,  artistico  e  storico  del
territorio,  la  creazione  di  un marchio  identificativo  e  la  relativa  strategia  di  comunicazione  e
promozione, per la durata di un anno, per un importo di € 37.000,00 oltre IVA; 

• con Determinazione Dirigenziale  del  Settore Economico Finanziario  n.  27 del 11/2/2019 R.G.
55/2019 si approvavano il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

• in data 13/02/2019, con  protocollo n. PI031849-19, veniva pubblicata la gara sulla piattaforma
EmPULIA, allegando i relativi atti; 

• con Determinazione Dirigenziale  del Settore Economico Finanziario n.  46 del 21/2/2019 R.G.
87/2019, al fine di eliminare un errore materiale negli atti di gara già pubblicati, si riapprovavano 
il  disciplinare  di  gara  ed i  relativi  allegati,  per  la  durata  di  un anno e per  l’importo  di  Euro
37.000,00 oltre IVA, revocando la procedura di gara pubblicata sulla piattaforma EmPULIA al
n.PI031849-19; 

• in  data  21/2/2019  il  nuovo  bando  veniva  pubblicato  all’albo  pretorio  online  e  sul  sito  web
istituzionale del Comune di Giovinazzo ed inserito sulla piattaforma EmPULIA con protocollo n.
PI041829-19; 

• in data 25.03.2019, alle ore 12.00, scadeva il  termine fissato per la presentazione delle offerte; 
• alla predetta scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte pervenivano, attraverso

la piattaforma telematica di EmPULIA, tre offerte da parte delle seguenti Ditte: 
1. COM S.c.r.l.; 
2. Verde Network S.r.l.; 
3. Liguria Digitale S.p.A.; 

• con Determinazione Dirigenziale del Settore Economico Finanziario del Comune di Giovinazzo n.
165 del 21/05/2019 RG n. 318/2019 venivano individuati i componenti della Commissione di gara
per la valutazione delle offerte pervenute relativamente alla gara in oggetto; 

CONSIDERATO che la commissione ha svolto le operazioni di gara nelle seguenti sedute: 11/4/2019
(verbale n. 1), 21/5/2019 (verbale n. 2), 30/5/2019 (verbale n. 3), 11/6/2019 (verbale n. 4), 13/6/2019
(verbale n. 5), 4/7/2019 (verbale n. 6);

VISTA la  nota  prot.  comunale  n.  11905  del  11.7.2019,  con  la  quale  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento ha trasmesso la proposta  di aggiudicazione della gara per l’affidamento del  servizio di
“Ideazione e realizzazione di un sistema d’identità della città di Giovinazzo” alla ditta Com S.c.r.l., C.F. e
P.IVA:  07056980720  dando  atto  che  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  prot.  INAIL
15742407 con scadenza 24/7/2019 risulta regolare, mentre sono in corso le verifiche del possesso degli
altri prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario proposto, come disposto all’art. 32, comma 7 del D. Lgs.
50/2016, e che pertanto l’aggiudicazione diventerà efficace dopo tali verifiche;

VISTA l’offerta economica della ditta Com S.c.r.l. pari ad Euro 30.710,00 oltre IVA al 22%;



RITENUTO, pertanto, necessario procedere:

• all’approvazione dei verbali di gara, conservati agli atti d’ufficio; 
• all’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di “Ideazione e realizzazione di un

sistema d’identità della città di Giovinazzo” alla ditta Com S.c.r.l., C.F. e P.IVA: 07056980720,
con sede a  Bari  in  Corso Vittorio  Emanuele  II  n.  143,  per  la  durata  di  anni  1,  per  l’importo
complessivo di euro 30.710,00 oltre IVA al 22%; 

ACCERTATO  che  la  somma  complessiva  necessaria  di  Euro  37.466,20  IVA al  22%  inclusa  trova
copertura  finanziaria  al  cap.  748/5  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021  con  riferimento
all’esercizio finanziario 2019;

VISTI

• la L. n. 241 del 7/8/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 
• il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000  "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
• il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 "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"; 

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato:

Di APPROVARE i seguenti verbali di gara, che vengono conservati agli atti d’ufficio: verbale n. 1 del
11/4/2019, verbale n. 2 del 21/5/2019, verbale n. 3 del 30/5/2019, verbale n. 4 del 11/6/2019, verbale n. 5
del 13/6/2019 e verbale n. 6 del 4/7/2019.

Di AGGIUDICARE alla ditta Com S.c.r.l., C.F. e P.IVA: 07056980720, con sede a Bari in Corso Vittorio
Emanuele II n. 143, la gara per l’affidamento del servizio di “Ideazione e realizzazione di un sistema
d’identità della città di Giovinazzo”, per l’importo di Euro 30.710,00 oltre IVA al 22%, per la durata di
anni 1 decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

Di DARE ATTO che è in corso la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario,
come disposto all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e che pertanto l’aggiudicazione diventerà efficace
dopo la verifica del possesso dei predetti requisiti.

Di IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 37.466,20 IVA al 22% inclusa, al cap. 748/5 (cod. bilancio
05.02-1.03) del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, conseguente ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2019 in cui la stessa è esigibile.

Di  LIQUIDARE e PAGARE alla ditta Com S.c.r.l., C.F. e P.IVA: 07056980720, con sede a Bari in Corso
Vittorio Emanuele II n. 143, con liquidazione tecnico contabile previa presentazione di fattura, la somma 
complessiva di  Euro 37.466,20 – CIG Z2426FCEBA - codice univoco 50TZ62.

Di  DARE ATTO  che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  all'impegno  di  spesa  assunto  con  il
presente atto è compatibile con relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Di PROCEDERE alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Di TRASMETTERE il presente provvedimento e tutti gli atti propedeutici necessari, all’ufficio contratti
comunale affinché possa procedere alla stipula del relativo contratto, trascorso il necessario periodo di
stand still previsto per legge.



Di  PROCEDERE,  per  il  tramite  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  alla  comunicazione  del
presente affidamento definitivo ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e alla pubblicazione sul
sito del Comune di Giovinazzo sezioni:

• Bandi e Avvisi – Bandi; 
• Amministrazione Trasparente; 
• Albo Pretorio Comunale. 



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.


