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C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 

Provincia di Bari 

 

                    

SETTORE 2°                                                                                                  

n. 403 
 
Ufficio gare e appalti                                                                                                       

data  31.10.2014 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

COPIA 

 

N.738 dell’ 11/11/2014 

 

 
Oggetto:   fornitura di biciclette e caschetti per la realizzazione del progetto di trasporto verso 

le strutture didattiche del territorio connesso al Gruppo di Azione locale “Gal Fior 
d’Olivi”. Affidamento alla Ditta Ecomav S.r.l. da Palermo. 

 
emessa ai sensi  

 
 
- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull’ordinamento 

degli EE.LL.); 

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

- Dello Statuto Comunale; 

- Del Regolamento di Contabilità; 

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 07/08/2014 di approvazione del bilancio; 

- Della delibera di Giunta Comunale n. 172 del 17/10/2014 di approvazione del PEG. 
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PREMESSO: 

-  che con determinazione a contrattare n. 362 del 09.10.2014 RG n. 663, si è stabilito di  
attivare una procedura di acquisizione in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, 
utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, avvalendosi del 
mercato elettronico con le modalità di cui all’art. 328, comma 4, lettera b), del D.P.R. 5-10-
2010 n. 207 mediante RDO, per l’acquisto di n.50 biciclette 24” + 8 biciclette adulti e n.50 
caschi connesso al Gruppo di Azione locale “Gal Fior d’Olivi”; 
- che con lo stesso provvedimento sono stati approvati i documenti di gara quali la domanda di 
partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (allegato A) e 
l’elenco del materiale da fornire (allegato B); 

  
RILEVATO: 

- che in data 09.10.2014 si è proceduto ad inviare richiesta di offerta n. 618650 alle ditte 
presenti sul MEPA stabilendo la data del 17.10.2014, ore 12,00 per la presentazione delle 
offerte; 
- che alla predetta scadenza sono pervenute due offerte da parte delle Ditte: 

1. ECOMAV S.r.l. da Palermo; 
2. SPEEDY Bike di Berto Gabrio da Grado; 

- che in data 30/10/2014 si è proceduto all’apertura della busta contenente la documentazione 
amministrativa ed è stata esclusa la Ditta SPEEDY Bike di Berto Gabrio da Grado per la 
seguente ragione: “Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della 
firma pur avendo rieseguito la verifica della stessa attraverso la funzionalità disponibile in 
corrispondenza del documento relativo e pur avendo utilizzato strumenti alternativi di verifica 
della validità della firma (vedasi art. 77 comma 6 lett. b) del D. Lgs. 163/2006)”; 
 - successivamente, in pari data, si è proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica, della ditta ECOMAV S.r.l. da Palermo, la quale ha prodotto il seguente esito:  € 
8.254,04 oltre I.V.A.; 
 
RITENUTO aggiudicare definitivamente la gara alla ditta ECOMAV S.r.l. con sede a Palermo in 
via Empedocle Restivo, 48 – P. IVA: 05892980821, in quanto l’offerta risulta essere regolare e 
completa, dando atto che la stessa verrà formalizzata unitamente alla stipula del contratto, 
attraverso il portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
 

CONSIDERATO che con la determinazione a contrarre sopra richiamata è stato assunto 
erroneamente un unico impegno di spesa di € 10.600,00 IVA compresa al cap. 3626/1 R.P. 
anziché come correttamente andava imputato per € 8.688,52 al cap. 3626/1 RP e per € 
1.911,48 (pari all’IVA) al cap. 142/2 RP del bilancio corrente; 
 
RILEVATO che la spesa complessiva dell’affidamento ammonta ad € 10.069,93 IVA inclusa 
con un ribasso di € 434,48 rispetto al presso a base di gara e che trova copertura finanziaria 
per € 8.254,04 all’imp. n.954/1/1/2013 del Capitolo 3626/1 R.P. del bilancio corrente e per € 
1.815,89, pari al valore dell’IVA al 22%, al Capitolo 142/2 RP della gestione dei residui del 
bilancio corrente il cui impegno è assunto con la presente determinazione; 
 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
 
VISTO il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»); 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in 
economia;   
 
VISTO il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D. Lgs. n. 
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
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D E T E R M I N A 

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

 
1) di affidare alla Ditta ECOMAV S.r.l. con sede a Palermo in via Empedocle Restivo, 48 – 

P. IVA: 05892980821, il servizio in premessa descritto, per una spesa complessiva di € 
8.254,04 oltre IVA; 

3) di imputare la spesa complessiva di € 10.069,93 IVA compresa, per € 8.254,04 all’imp. 
n.954/1/1/2013 del Capitolo 3626/1 RP del bilancio corrente e per € 1.815,89, pari al 
valore dell’IVA al 22%, al Capitolo 142/2 RP del bilancio corrente il cui impegno è 
assunto con la presente determinazione;  

4) di dare atto che il contratto sarà successivamente stipulato per via telematica 
unitamente all’affidamento definitivo, dopo aver ottenuto riscontro agli accertamenti 
dei requisiti di ordine generale, già avviati, di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

5) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto 
con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica; 

6) di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 10.069,93 IVA compresa (CIG: 
Z68112964E) a servizio effettuato e su presentazione della relativa fattura debitamente 
vistata e controllata; 

7) di stabilire che la fornitura sia eseguita in accordo e alla presenza del Responsabile 
dell’ufficio economato; 

8) di trasmettere copia del presente provvedimento all’ufficio economato, all’ufficio 
assistenza alla persona e alla solidarietà sociale e all’Ufficio Ragioneria. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA CITTA’ AD INTERIM 
f.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA) 

 
 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del Servizio Finanziario, 
appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, 
attestante la copertura finanziaria della spesa di € 10.069,93 con imputazione per € 8.254,04 
all’impegno n. 954/1/1/2013 del Capitolo 3626/1 R.P. e per € 1.815,89 con registrazione 
all’impegno contabile n. 915/1/1/2011 del capitolo 142/2 RP del bilancio corrente.  

Siope 2511-1802 
 
 
L’addetto all’Ufficio impegni f.to Giuseppina GENTILE 
 
                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

f.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA) 
 

Giovinazzo lì 31/10/2014 
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PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1706 il 11/11/2014 e vi rimarrà per 
15 giorni. 
 

IL MESSO COMUNALE               IL  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to G. PAPAGNI                      f.to  Dott.ssa Teresa De Leo 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
 

IL MESSO COMUNALE               IL  SEGRETARIO GENERALE 
                         f.to  Dott.ssa Teresa De Leo 
 
 

 


