CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 1209 del 31/10/2019
V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
OGGETTO:

N° 1280 DEL 28/10/2019

DETERMINA A CONTRARRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RELATIVA AI DISSUASORI RETRATTILI INSTALLATI NEL CENTRO
ABITATO DI CANOSA DI PUGLIA

Il Responsabile del Procedimento, funzionario Dott. Francesco CAPOGNA, accertata l’assenza di
situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, così come previsto dalla Legge
190/2012, conclusa favorevolmente l’istruttoria, propone l’adozione della seguente determinazione;
PREMESSO CHE
- in data 19 dicembre 2018, con Determinazione Dirigenziale n. 1552/2018, intitolata “Determina a
contrarre – Trattativa diretta ex art 36, comma 2, lett. a), relativa al servizio di manutenzione di dissuasori
mobili retrattili omologati e installati sui varchi di accesso nel centro abitato di Canosa di Puglia”, CIG
Z122629829, la Stazione Appaltante stabiliva di di avviare una trattativa diretta sul Me.PA di cui all’art.36,
comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016 con l’operatore economico Ditta “Domenico Paterno- Impianti
elettrici civili e industriali”, con sede in via Campania, 5 – 70123 Bari, P.I. 07358600729, per il servizio di
manutenzione ordinaria dei dissuasori mobili retrattili omologati, marca PILOMAT, installati nel centro
abitato del Comune di Canosa di Puglia, alle condizioni del Capitolato/Disciplinare d’appalto allegato. Ed
ancora, di approvare il Capitolato/Disciplinare di Applato, DGUE e Dichiarazione sul trattamento dei
dati, che si allegano quale parte integranle e sostanziale della presente determinazione. Infine, di prenotare
la spesa complessiva di euro 12.749,00, Iva compresa, sul capitolo 484.02 dell’odierno esercizio.
- in data 20 dicembre 2018, in omaggio alle disposizioni stabilite nel dispositivo della determinazione
dirigenziale n. 1522/2018, si è provveduto ad avviare sulla Piattaforma Mercato elettronico Pubbliche
Amministrazioni ( in prosieguo MePA) la Trattativa Diretta n. 769234;
- in data 21 dicembre 2018, con verbale di gara n. 48638/18 – 4592 pm, il responsabile del
procedimento, preventivamente esaminate la documentazione amministrativa, tecnica ed economica
relativa all’impresa, ha proposto l'aggiudicazione della procedura di affidamento alla ditta “Domenico
Paterno- Impianti elettrici civili e industriali”, con sede in via Campania, n° 5 – 70123 Bari, P.I.
07358600729, per il valore complessivo di €. 12.749,00 (Iva e oneri per la sicurezza compresi);
- in data 28 dicembre 2018, con Determinazione Dirigenziale n. 1603/2018, intitolata “ Determina di
approvazione verbale di trattaiva diretta e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento del servizio di
manutenzione di dissuasori mobili retrattili omologati e installati sui varchi di accesso nel centro abitato di
Canosa di Puglia”, CIG Z122629829”, la Stazione appaltante ha approvato la proposta di
aggiudicazione contenuta nel verbale di trattativa diretta n. 48638/18 – 4592 pm e ha affidato, ai sensi
dell’art.36, comma 2 lett. A), del D. Lgs 50/2016, l'esecuzione del servizio di manutenzione di dissuasori
mobili retrattili omologati - installati su varchi di accesso istituiti nel centro abitato di Canosa di Puglia -

alla Ditta “Domenico Paterno- Impianti elettrici civili e industriali”, con sede in via Campania, 5 – 70123
Bari, P.I. 07358600729, per l'importo complessivo di € 12.749,00;
- in data 11 gennaio 2019, con determinazione dirigenziale n. 23/2019, intitolata “ Trattativa diretta ex
art 36, comma 2, let. A) d.lgs. 50/2016, relativo al servizio di manutenzione dei dissuasori mobili retrattili e
omologati installati sui varchi di accesso nel centro abitato di canosa di puglia - presa d'atto intervenuta
efficacia dell'aggiudicazione definitva disposta con determinazione dirigenziale n. 1603 del 28 dicembre 2018”,
previa verifica del possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei requisiti previsti dall’ordinamento, la
Stazione Appaltante dichiarava la sopravvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione di dissuasori
mobili retrattili omologati e installati sui varchi di accesso nel centro abitato di Canosa di Puglia;
CONSIDERATO che:
- in data 17 maggio 2019, durante l'esercizio della manutenzione ordinaria, con verbale di verifica n.
prot. 20954/19 – 457 pm, agli atti di questo ufficio, l'appaltatore ha verificato il “ … Omissis … Rottura
della Fascia Multiled 27 Punti del dissuasore mobile retrattile di via Ammiraglio Caracciolo” come da
documentazione fotografica allegata agli atti di questo Ufficio;
- - in data 3 luglio 2019, durante l'esercizio della manutenzione straordinaria, con verbale di verifica
n. prot. 25911/19, agli atti di questo ufficio, l'appaltatore ha verificato che “ … Omissis … E' stato possibile
garantire provvisoriamente il corretto funzionamento dell'impianto poiché il contatto di bassa che consente il
funzionamento dei semafori installati in loco è stato garantito dal primo dissuasore automatico Pilomat. Al
fine di garantire elevati livelli di sicurezza l'odierno operatore economico suggerisce l'acquisto del contatto
magnetico di stato.”
- in data 9 agostoo 2019, durante l'esercizio della manutenzione ordinaria, con verbale di verifica n.
prot. 29226/19 – 3177 pm, agli atti di questo ufficio, l'appaltatore ha verificato il “ … Omissis … Rottura
della Fascia Multiled 27 Punti del dissuasore mobile retrattile di Corso San Sabino” come da documentazione
fotografica allegata agli atti di questo Ufficio;
- in data 23 settembre 2019, durante l'esercizio della manutenzione ordinaria, con verbale di verifica
n. prot. 34231/19 – 3680 pm, agli atti di questo ufficio, l'appaltatore ha verificato il “ … Omissis … ulterioe
deterioramento dei supporti di base appoggio dei dissuasori automatici di via Puglia e corso San Sabino .” Oltre
“ …. Omissis … il danneggiamento del carter sito sulla testa del dissuasore di via Puglia.”ome da
documentazione fotografica allegata agli atti di questo Ufficio;
- in stretta esecuzione dei programmi stabiliti nel piano esecutivo di gestione, questa Stazione
Appaltante ha chiesto all'odierno appaltatore un apposito preventivo per l'esecuzione degli interventi in
argomento.
- in data 17 ottobre 2019, con nota prot. 37475/19, l’operatore economico Ditta “Domenico PaternoImpianti elettrici civili e industriali”, con sede in via Campania, 5 – 70123 Bari, P.I. 07358600729, ha
inviato preventivo pari ad €. 1.372,50 oltre i.v.a.;
DATO ATTO CHE
-è necessario procedere alla manutenzione straordinaria dei dissuasori retrattili automatici, installati
nel centro abitato di Canosa di Puglia, al fine di preservare la sicurezza stradale nell’area pedonale (c.d.
A.P.U.) in cui è maggiore e intenso il fenomeno di aggregazioni sociali spontanee e organizzate;

- Ditta “Domenico Paterno- Impianti elettrici civili e industriali”, con sede in via Campania, 5 – 70123
Bari, P.I. 07358600729, risulta:
-Non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale/P.I. 07358600729 sul sito
https://annotazioni.anticorruzione.it/elenco.php;

-Risulta, giusto certificato prot. INPS_16424225 , in regola con i contributi previdenziali;
PRECISATO CHE

- con l'allegato A della Deliberazione di Giunta Comunale n. 33/2019, intitolata “ Decreto Legislativo
30.04.1992 n . 285 – Destinanzione proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del
Codice della starda – anno 2019” la Giunta Comunale ha previsto di riservare la quota del 25% degli
introiti economici ex art 208 sul capitolo 2308.00 intitolato: “Interventi per la sicurezza stradale relativi
alla manutenzione delle strade di propretà dell'Ente, all'installazione, potenziamento, messa a norma e
manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale. Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli
utenti deboli della strada, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti.”
- tra le manutenzioni delle barriere e interventi per la sicurezza stradale degli utenti deboli della strada
e, in particolare dei pedoni, di cui alle finalità dell'art. 208, comma 4, lett.C) rientra anche la
manutenzione dei dissuasori mobili retrattili, il cui funzionamento consente l’attivazione di cancelli viari
in grado di ridurre e meglio governare i potenziali pregiudizi all’incolumità pubblica dei pedoni
intervenendo come misura efficace di “Safety” e sicurezza stradale;
- che l'entrate economiche derivanti dalle sanzioni al C.d.s. hanno permesso di destinare sul capitolo
2308.00 dell'odierno esercizio finanziario somme sufficienti a soddisfare l'odierno interesse;
- le somme necessarie per garantire la manutenzione straordinaria dei dissuasori i mobili retrattili
omologati, marca Pilomat ammonta ad euro 1.372,50 iva inclusa;
RICHIAMATI
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore in data
19/04/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
Stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori e delle offerte;
PRESO ATTO CHE
- con l’esecuzione del contratto, intende realizzare il seguente fine: manutenzione straordinaria dei
dissuasori mobili retrattili omologati posti a presidio e controlli dei varchi di accesso alle aree pedonali e
Z.T.L. istituite nel centro abitato di Canosa di Puglia;
- il contratto ha ad oggetto una prestazione di risultato;
- le clausole negoziali essenziali sono indicate nell'odierna determinazione a contrarre ;
- il contratto sarà definito secondo gli usi commerciali consistente in un apposito scambio di lettere in
modalità elettronica;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto le spese di fornitura
di beni e posa in opera rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 comma 7 della Legge 135/2012
“Spending Review”, questa Stazione Appaltante ha preventivamente verificato, con esito negativo, la
possibilità di acquisizione del bene o del servizio che interessa mediante convenzioni-quadro Consip;
PRESO ATTO CHE l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (cd. Legge di Bilancio
2019) ha novellato l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, elevando da € 1.000,00 ad €
5.000,00 la soglia a partire dalla quale è fatto obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, per cui la fornitura dei beni in oggetto non ricade nell'obbligo di
approvvigionamento telematico (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di
riferimento etc);

DATO ATTO CHE per il presente intervento è stato acquisito mediante il Sistema Informativo
Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, il seguente Codice
Identificativo Gara – CIG Z8B2A64C2A ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, così
come modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del 12.11.2010;
PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
CONTENUTO DISPOSITIVO
per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui integralmente richiamate:
1. DI AFFIDARE, ex art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016, all’operatore economico
Ditta “Domenico Paterno- Impianti elettrici civili e industriali”, con sede in via Campania, 5 – 70123 Bari,
P.I. 07358600729, il servizio di manutenzione straordinaria dei dissuasori mobili retrattili omologati,
marca PILOMAT, installati nel centro abitato del Comune di Canosa di Puglia;

2. DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto, si intende realizzare il seguente fine: manutenzione straordinaria dei
dissuasori mobili retrattili omologati posti a presidio e controlli degli accessi alle aree pedonali e Z.T.L.
istituite nel centro abitato di Canosa di Puglia;
- il contratto ha ad oggetto una prestazione di risultato;
- le clausole negoziali essenziali sono indicate nella odierna determinazione;
- il contratto sarà definito in modalità elettronica;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in quanto le spese di fornitura di
beni e posa in opera rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016;
3. DI STABILIRE quale somma necessaria per l'intervento in oggetto Euro 1.372,50 iva inclusa;
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 1.372,50 iva inclusa sul capitolo 2308,00 del
bilancio 2019 a beneficio della Ditta “Domenico Paterno- Impianti elettrici civili e industriali”, con sede
invia Campania, 5 – 70123 Bari, P.I. 07358600729;
5. DI LIQUIDARE la somma di euro 1.372,50 iva inclusa, impegnata sul capitolo 2308,00
dell’odierno esercizio a beneficio della Ditta “Domenico Paterno- Impianti elettrici civili e industriali”, con
sede in via Campania, 5 – 70123 Bari, P.I. 07358600729, previo presentazione di scritture contabili
debitamente autorizzate dal resposnabile del servizio;
6. DI ATTRIBUIRE, ex Lege n.136 del 2010, alla presente procedura il seguente codice
identificativo di gara CIG Z8B2A64C2A;
Per quanto in narrativa esposto e che qui si intende integralmente riportato:
IL DIRIGENTE AD INTERIM
RICHIAMATA la Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento e conseguente proposta,
pari data e oggetto della presente;
ACCERTATA l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art.6 bis della legge n.241/1990 come
introdotto dalla Legge n.190/2012;
VISTI:
- l'art.107 – D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;
- l'art.4 – comma 2 – D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;
VISTA
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 25.02.2019, intitolata “Decreto Legislativo 30 aprile
1992 n. 285 – Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del
codice della strada – anno 2019 e il relativo allegato A”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 11 aprile 2019, intitolata: “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.10 del D.Lgs.
n.118/2011” è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 98 in data 09.05.2019 di approvazione del PEG – Piano degli
obiettivi e Piano della performance anno 2019 -2021;

Visto il provvedimento sindacale prot. 38215/2019 – 4101 pm del 22 ottobre 2019 con il quale è stato
conferito l'incarico di dirigente ad interim del V Settore Polizia Municipale e Polizia Amministrativa al
Ing. Sabino GERMINARIO;
DETERMINA
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
DI APPROVARE E CONFERMARE le risultanze dell’istruttoria amministrativa compiuta dal
competente ufficio, facendole proprie;

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
1

SEGRETERIA GENERALE

2

II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

3

V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE

IL DIRIGENTE
GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.

