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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.175/2017 del 23.10.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di lampade votive.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 673/2017

- 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 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 23 ottobre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO CHE:

• come da relazione a firma dell’istruttore tecnico geom. Francesco Andriano è emersa la necessità 
di eseguire la sostituzione delle lampade votive non funzionanti presenti nel Cimitero Comunale – 
vecchio impianto, il cui ultimo intervento risale a ottobre 2016; 

RILEVATO CHE:

• vi è un obbligo contrattuale in capo all’Ente, nei confronti dell’utenza, nella fornitura del servizio 
di illuminazione delle lampade votive che prevede la sostituzione di quelle non funzionanti e/o dei
portalampade guasti; ed è inoltre imminente la data di commemorazione dei defunti (2 novembre);

• l’importo previsto per la sostituzione delle lampade votive, come da perizia tecnica agli atti, 
ammonta complessivamente ad € 4.819,50 oltre I.V.A. (22%) pari ad € 1.060,29, in uno € 
5.879,79; 

• ricorrono le condizioni per l’affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

• coerentemente a quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296: ………. 
omissis “le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”. Omissis …….; 

• nel contesto del programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione,
la Consip S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne è l’azionista unico, 
ha il compito di provvedere, in virtù del D.M. del medesimo Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 2 maggio 2001, alla progettazione, allo sviluppo ed alla organizzazione di un mercato 
elettronico per l’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito, 
“MePA”); 

• Il MePA consente alle Amministrazioni registrate ed alle imprese abilitate di effettuare 
negoziazioni informatiche per acquisti di importo sotto la soglia comunitaria, mediante “ordini 
diretti a catalogo” o tramite, per quanto in questa sede maggiormente rileva, “richieste di offerta”. 
In particolare, il MePA consente alle pubbliche amministrazioni di: 

1. interagire con un numero elevato di fornitori e di facilitare il confronto fra i prodotti presenti a 
catalogo; 

2. attuare una gestione informatica delle transazioni, eliminando i supporti cartacei, tracciando e 
controllando tutte le fasi della procedura, con la conseguente riduzione dei tempi e costi di 
processo; 

3. negoziare, direttamente con i fornitori, i tempi, i prezzi e le condizioni di esecuzione delle 
prestazioni contrattuali; 

CONSIDERATO CHE 

• nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 
applicazione l’art. 36, comma 1, e comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., 
nonché l’art. 36 comma 6 dove viene disposto: ...... omissis “Per lo svolgimento delle procedure di
cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico 
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica” omissis; 

• la presente determina costituisce atto a contrarre, coerentemente a quanto stabilito dall’art. 32 co. 
2 del DLgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii.; 

• la procedura sarà quella di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del DLgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VERIFICATO che
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• nel catalogo dei prodotti del MEPA risulta disponibile il bando Beni – prodotti – lampade a 
fluorescenza – nel quale sono presenti i prodotti in argomento; 

• sono state individuate n. 5 ditte che offrono lampade votive a luce incandescente; 
• delle stesse solo 2 ditte e precisamente “Marche Elettroforniture An s.r.l.” e “Impresa Edile di 

Piscitelli Michele”, hanno come area geografica di fornitura la provincia di Bari; 
• dalla comparazione delle due offerte si evince che la ditta “Marche Elettroforniture An s.r.l.” offre 

la sola fornitura delle lampade, invero la Ditta “Impresa Edile di Piscitelli Michele” garantisce 
anche la posa in opera; 

RITENUTO, per la convenienza dell’offerta della Ditta “Impresa Edile di Piscitelli Michele” inferiore a 
quella calcolata nella perizia tecnica del geom. Francesco Andriano, e con qualità prestazionale 
immediata provvedendo anche al montaggio delle lampade

DATO ATTO CHE

• a seguito dell’importo offerto la spesa si ridetermina in € 4.760,00  oltre IVA al 22%, 
complessivamente € 5.807,20; 

• il predetto importo è disponibile al capitolo di spesa 1488/1 (codice 12.09-1.03) del bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019; 

• conseguentemente è necessario impegnare la somma di euro € 5.807,20  IVA al 22% compresa; 
• in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il 

settore/servizio competente deve richiedere all’ANAC l’attribuzione, tramite il Sistema 
informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del 
procedimento di selezione del contraente (CIG); 

• in data 16/10/2017 è stato attribuito dall'ANAC il CIG: Z8520515A3; 
• il CUU è VVTKJA; 
• ai sensi dell’articolo 192 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si indica che: 

1. il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è il funzionamento dell’impianto delle 
lampade votive nel Cimitero Comunale – vecchio impianto; 

2. l’oggetto del contratto è la fornitura, posa in opera di lampade votive a luce calda da 3W, la 
rimozione della lampada fulminata ed il trasporto a rifiuto; 

3. ai sensi dell’art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di forniture di importo 
inferiore ad € 40.000,00 si fa luogo al contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere; 

4. la prestazione dovrà  essere eseguita entro 10 (dieci) giorni dalla data di accettazione dell’O.d.A. 
da parte della Ditta; il pagamento avverrà in unica soluzione ad impianto funzionante; 

• giusta art. 6 della l. 241/1990 ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente,
avendone preventivamente istruito e valutato gli atti presupposti e che, ai sensi dell’art. 6-bis della 
ridetta l. 241/1990, come introdotto dalla l. 190/2012, relativamente agli interessi coinvolti non 
sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione dal 
relativo procedimento; 

• secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 nonché dal D.Lgs. 33/2003 la presente 
determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione; 

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;

VISTI



• il D.Lgs. 267/2000; 
• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• il Decreto Sindacale n. 42 dello 01/08/2017 con il quale è stato conferito allo scrivete 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; 
• Ufficio Lavori e Servizi Cimiteriali; 
• Ufficio Edilizia Scolastica; 

RITENUTO ricorra 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:

DETERMINA

1. APPROVARE l’oggetto e le condizioni del servizio di sostituzione delle lampade votive 
fulminate presenti nel Cimitero Comunale vecchio impianto come da perizia tecnica agli atti; 

2. AFFIDARE, con la procedura di cui all’art. 36 co. 2 lett. a) del DLgs 18.04.2016, n. 50 e 
ss.mm.ii. mediante OdA diretto sul MePA, alla  Impresa Edile Di Piscitelli Michele” con sede in 
Giovinazzo alla Via Fiume, 4 P. IVA 04695600728 la fornitura e posa in opera di 1.190 lampade 
votive, trasporto a rifiuto delle lampade rimosse ed ogni altro accessorio utile al perfetto 
funzionamento  come da caratteristiche riportate in perizia, per l’importo  di € 5.807,20 IVA 
compresa; 

3. IMPEGNARE la somma di € 5.807,20 al capitolo 1488/1 (codice 12.09-1.03) del bilancio di 
previsione finanziario 2017 – 2019,  conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, 
con imputazione all’esercizio finanziario 2017 in cui la stessa è esigibile; 

4. DARE ATTO che 
1. in data 16/10/2017 è stato attribuito dall'ANAC il CIG: Z8520515A3 – ai fini della 

fatturazione elettronica e del relativo atto di liquidazione tecnica, indicare il seguente 
Codice Univoco Ufficio: VVTKJA ; 

2. 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; 

• ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si indica che: 
3. il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è il funzionamento 

dell’impianto delle lampade votive nel Cimitero Comunale – vecchio impianto; 
4. l’oggetto del contratto è la fornitura, posa in opera di lampade votive a luce calda da 3W, la

rimozione della lampada fulminata ed il trasporto a rifiuto; 
5. ai sensi dell’art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di forniture di 

importo inferiore ad € 40.000,00 si fa luogo al contratto mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere; 

6. la prestazione dovrà  essere eseguita entro 10 (dieci) giorni dalla data di accettazione 
dell’O.d.A. da parte della Ditta; il pagamento avverrà in unica soluzione ad impianto 
funzionante; 

5. DESIGNARE quale responsabile dell’esecuzione del contratto il geom. Francesco Andriano; 
6. STABILIRE, giusta art. 29 del DLgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
 Amministrazione trasparente, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33. 



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.


