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Città di Canosa di Puglia 

(Provincia di Barletta-Andria-Trani) 
Settore V - Polizia Municipale 

Sede: Via Rossi n. 70 - Tel. 0883 661014 / Fax 0883 617527 

E-mail: poliziamunicipale@pec.comune.canosa.bt. 

 

 

VERBALE N. 1 DEL 20/12/2019 

DETERMINA A CONTRARRE-RICHIESTA DI AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 
DLGS. 50/2016 RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA 
SEGNALETICA STRADALE NEL CENTRO ABITATO DI CANOSA DI P. 

CIG ZDE2B09586. 
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L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 13:20 presso la sede del V Settore Polizia 

Locale - Ufficio Comando, ubicato in via Rossi n. 70 – Canosa di P. (Bt), si è insediato il Rup, dott. Francesco 

CAPOGNA, nominato con determinazione dirigenziale n. 1390 del 06/12/2019, il quale richiamata: 

 La Determinazione Dirigenziale n. 1390 del 06/12/2019, in cui si è stabilito, per le motivazioni nello 

stesso stesso provvedimento contenute, di avviare le procedure di gara, tramite RdO (Richiesta di Offerta) 

su MEPA, per la fornitura e la posa in opera della segnaletica stradale per un importo pari ad €. 14.546,14 

IVA inclusa – cig ZDE2B09586; 

 la RdO n.° 2473554 del 12/12/2019, il cui riepilogo tratto dalla piattaforma MePA è allegato al presente 

verbale, con cui sono state invitate a partecipare alla gara di che trattasi n.° 7 ditte, tutte le ditte abilitate 

che già offrono sulla Piattaforma MEPA fornitura e posa in opera della segnaletica stradale OS10. 

Relativamente ai fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parmateri impostati per 

l’inclusione sono stati i seguenti: OS10 segnaletica stradale non luminosa; Area affari: Puglia – Barletta 

Andria Trani; Sezione area legale Basilicata: Matera e Potenza; Molise: Campobasso e Isernia; Puglia 

Barletta Andria Trani; Bari, Brindisi; Taranto; Foggia; Lecce; 

Preso atto che nella RdO in questione, era stato fissato: 

 il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 10.00 del 20/12/2019; 

 Il termine limite stipula contratto (rectius data entro la quale la stazione appaltante procederà ad 

aggiudicare definitivamente una delle offerte ricevute nella RdO) alle ore 12.00 del 31.12.2020; 

Tutto ciò premesso, il RUP, apre la seduta e verifica che, giusta attestato tratto dalla piattaforma MePA con 

riferimento all’RdO di che trattasi, nel termine prescritto dalla predetta lettera di invito risultano pervenute n.3 

offerte, da parte delle seguenti ditte: 

 

Alle ore 13.40 del 20.12.2019 il RUP procede all’apertura della busta amministrativa. 

Procede, alla verifica della documentazione amministrativa della società L&G SERVICE di LUIGI PASQUALE 

CAGGIULA. In particolare, viene data lettura del titolo abilitativo e relativo rinnovo al MePa, come da screenshot a 

seguito indicato: 

 

Procede, alla verifica della documentazione amministrativa della società CO.PAN S.R.L.. In particolare, viene data 

lettura del titolo abilitativo e relativo rinnovo al MePa, come da screenshot a seguito indicato: 
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Procede, alla verifica della documentazione amministrativa della società CO.PAN S.R.L.. In particolare, viene data 

lettura del titolo abilitativo e relativo rinnovo al MePa, come da screenshot a seguito indicato: 

 

Conclusa tale operazione, il RUP dà atto dell’avvenuto esame della documentazione amministrativa e procede 

all’apertura della busta economica dei concorrenti partecipanti ed ammessi: 

 

Il RUP procede all’esame delle singole offerte relativa alla gara. Prende atto che il partecipante denominato 

CO.PAN S.R.L. ha inviato documentazione in risposta alle richieste relative alla gara. 
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Procede, quindi, con l’apertura e allo scarico dell’offerta economica, che si allega al presente verbale per 

diventarne parte integrale. Prende atto che l’offerta economica presentata da CO.PAN S.R.L. prevede unaofferta 

economica pari a 31,257 trentuno/257. Verifica l’offerta economica l’approva. 

Il RUP procede con l’apertura della offerta economica dell’operatore economico Globe.  

Il RUP, alle ore 14.40 del 20/12/2019, è costretto a sospendere la seduta atteso il persistere dell’eccessiva 

lentezza della piattaforma MePa che non permette di visualizzare l’Offerta economia degli operatori economici 

Globe e L&G service. 

Alle ore 15.50 del 20/12/2019 il RUP ripare la seduta di gara. Prende atto che il partecipante denominato Globe 

ha inviato documentazione in risposta alle richieste relative alla gara.  

 

Procede, quindi, con l’apertura e allo scarico dell’offerta economica, che si allega al presente verbale per 

diventarne parte integrale. Prende atto che l’offerta economica presentata da GLOBE prevede unaofferta 

economica pari a 28,928% ventotto/928. Verificata l’offerta economica l’approva. 

Il RUP procede con l’apertura della offerta economica dell’operatore economico L&G Service. Prende atto che il 

partecipante denominato L&G Service ha inviato documentazione in risposta alle richieste relative alla gara. 

 

Procede, quindi, con l’apertura e allo scarico dell’offerta economica, che si allega al presente verbale per 

diventarne parte integrale. Prende atto che l’offerta economica presentata da L&G Service prevede unaofferta 

economica pari a 27,789% ventisette/789. Verifica l’offerta economica l’approva. 

Il RUP ritenuta conclusa la valutazione dei documenti di tipo economico chiude la graduatoria e elabora la 

classifica: 
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Considerato che la miglior offerta pervenuta tra quelle ammesse è stata prodotta dalla CO.PAN S.R.L., il RUP, 

propone l’aggiudicazione della gara alla predetta ditta, con il maggior ribasso percentuale determinato in 31,257% 

rispetto all’elenco prezzi unitario posto a base di gara. 

 

Subito dopo il RUP pone in allegato al presente verbale il documento di classifica della procedura di RdO 

esperita, generato automaticamente dal sistema MePA, e dichiara chiusa la seduta. 

Alle ore 17:00 il RUP dichiara conclusa la seduta riservata. Fatto letto e sottoscritto in unico originale in Canosa  

20 dicembre 2019. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL RUP 

-DOTT. FRANCESCO CAPOGNA- 

 


