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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1354 del 04/12/2019

V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA 
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1407   DEL 25/11/2019

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE - R.D.O. EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 
D.LGS.  50/2016  -  RELATIVO  AL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE 
ORDINARIA  DEI  DISSUASORI  MOBILI  AUTOMATICI  E 
SEMIAUTOMATICI RETRATTILI INSTALLATI NEI VARCHI DI ACCESSO 
A ZTL E APU NE CENTRO ABITATO DI CANOSA DI PUGLIA 

Il Responsabile dell'Istruttoria, Dott. Francesco CAPOGNA, previa verifica di insussistenza di situazioni 
di conflitto di interesse, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90, cosi come introdotto dalla Legge n. 190/2012,  
formula la seguente proprosta di determinazione:
PREMESSO CHE

- In data 20.12.2016, a seguito degi eventi crimisosi accaduti a Torino, Spagna e Inghilterra, il Ministero 
dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diramato una direttiva indirizzata ai Prefetti e  
Questori con la richiesta di “rafforzare i controlli nelle aree di maggiore afflusso di persone in occasione dello  
svolgimento  di  eventi  o  cerimonie  previste  per  le  festività  natalizie  nonché  nei  luoghi  che  notoriamente  
registrano particolare afflusso di visitatori”;

- In data 24.08.2017, con nota prot. 31310, rubricata “Direttive impartite dal Ministero dell'Interno –  
Dipartimento della  P.S.  a  seguito  dei  recenti  episodi  criminosi  avvenuti  in Spagna”,  la  Prefettura  di 
Barletta  Andria  Trani  -  Ufficio  territoriale  del  Governo,  sensibilizzava  e  chiedeva  alle 
amministrazioni  comunali  di  conoscere  le  iniziative  adottate,  anche  in  relazione  all'esito  dei 
sopralluoghi disposti in conformità a quanto convenuto in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine 
e  la  Sicurezza  Pubblica  e  di  Riunione  Tecnica  di  Coordinamento  delle  Forze  dell'Ordine,  per 
mitigare i rischi nelle aree urbane ad alta aggregazione sociale;

- In data 12.09.2017, con nota prot. 11024/Area I/OP, rubricata “Direttive impartite dal Ministero  
dell'Interno – Dipartimento della  P.S.  a  seguito  dei  recenti  episodi  criminosi  avvenuti  in Spagna”,  la 
Prefettura di Barletta Andria Trani - Ufficio territoriale del Governo, sensibilizzava e chiedeva alle 
amministrazioni  comunali  di  conoscere  le  iniziative  adottate,  anche  in  relazione  all'esito  dei 
sopralluoghi disposti in conformità a quanto convenuto in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine 
e  la  Sicurezza  Pubblica  e  di  Riunione  Tecnica  di  Coordinamento  delle  Forze  dell'Ordine,  per 
mitigare i rischi nelle aree urbane ad alta aggregazione sociale;

CONSIDERATO CHE 



-  nel centro abitato di Canosa di Puglia sono istituiti  tre varchi che delimitano le zone a traffico  
limitato   (c.d.  Z.T.L.)  e  area  pedonali  urbane  (c.d.  A.P.U.)  in  cui  è  maggiore  il  fenomeno  di 
aggregazioni sociali spontanee e organizzate;

- le aree suddette sono fisicamente delimitate da numero sei dissuasori retrattili omologati che in fase  
di attivazione funzionano da cancelli viari;

- per garantire nel tempo il corretto funzionamento dei dissuasori retrattili omologati è necessario 
programmare la manutenzione ordinaria;

- la manutenzione ordinaria dei dissuasori retrattili omologati consente l’attivazioni di cancelli viari 
in grado di  ridurre e  meglio governare i  potenziali  pregiudizi  all’incolumità  pubblica  intervendo 
come misura efficace di “Safety”;

DATO ATTO CHE:

-  si  rende,  pertanto,  necessario  attivare  una  procedura  di  scelta  del  contraente  per  l'aggiudicazione 
dell'affidamento relativo alla manutenzione ordinaria per 6 mesi, come di seguito meglio specificato:

Varco Ubicazione Quantità dissuasori Tipo dissuasore

1 Via Puglia 2 automatici

2 semiautomatici

Pilomat 275/600

2 Via Ammiraglio Caracciolo 1 automatico
Pilomat 275/600

3 Corso San Sabino altezza civico 10 1 automatico Pilomat 275/600

DATO ATTO CHE

-  occorre  procedere  alla  scelta  del  contraente  per  l'aggiudicazione  della  manutenzione  dei  dissuasori  
retrattili in argomento;

- la manutenzione dei dissuasori retrattili omologati deve essere eseguita da ditta specializzata in possesso 
dei requisitidi carattere generali, di ordine tecnico – professionale previsti dal Capitolato di Gara;

- nella programmazione economica del corrente esercizio è stato previsto appositi  capitolo n.° 2308.00, 
intitolato “Spese per investimento circolazione stradale” destinato alle finalità di cui all'art. 208, comma 4, 
lett. c) D.Lgs. 285/1992  rectius “...  omissis … ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza  
stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento,  
al  potenziamento,  alle  messa  a  norma  e  alla  manutezione  delle  barriere e  alla  sistemazione  del  manto  
stradale, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli  
utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti ecc...”;

-  questa  Stazione  Appaltante,  in  considerazione  di  pregresse  procedure  d'affidamento  e  da  indagine 
esplorativa nel mercato di riferimento, ha determinato la spesa per la suddetta prestazione in €. 4.335,00 
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 sua forma e 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;

- l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 comma 7 della Legge 135/2012 “Spending Review”, che obbliga le P.A. 
all’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali  
regionali di committenza di riferimento prima di attivare un'autonoma procedura, deve essere verificato 
se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-
quadro Consip,  di cui all'art.  26 della  L. 488/99 e ss.mm.ii,o  altre soluzioni di centralizzazione degli  
acquisti;

- l'art. 7 del D.L n.52/2012 convertito in L. n. 94/2012 che, integrando l'art.1, co. 450 della L. n. 296/2006 
specifica “fermi restando gli obblighi previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni  
pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 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 art. 328”;

VISTO, inoltre, l'art. 36 co.2 lett.a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “contratti sotto soglia”, entrato in 
vigore  in data 19/04/2016, che prevede,  per  gli  affidamenti  inferiori  ad €  40.000,00  o per i  lavori  in 
amministrazione diretta, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici;

DATO ATTO CHE il limite previsto per procedere con l'affidamento diretto previsto in € 40.000,00 
viene ampiamente rispettato in quanto il presente acquisto è altamente inferiore al suddetto limite;

RILEVATO CHE  alla  data  odierna  non è  attiva  alcuna  convenzione  stipulata  da  Consip  avente  ad 
oggetto la fornitura in argomento, ma sono presenti sul MEPA, bandi attivi per la manutenzione dei  
dissuasori retrattili;

RITENUTO CHE

- la forma del contratto sarà quella prevista dell'art 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 in modalità  
elettronica, utilizzando la piattaforma MEPA;

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato di appalto che si allega alla presente per la  
contestuale approvazione;

-  la  modalità  di  scelta  del  contraente  avverrà,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lett.  a)  D.Lgs.  50/2016, 
mediante  Richiesta di Offerta nel mercato elettronico a tutti gli opertori economici iscritti all'iniziativa 
“Servizi- Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)” nella sub iniziativa “Impianti Elettrici e Speciali-  
Manutenzione e riparazione impianti elettrici speciali”, con filtro sulla sede di affari “Regione Puglia – Sede di  
affari: Provincia Barletta Andria e Trani”;

- l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 
del D. Lgs. 50/2016, dei requisiti  minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e  
capacità tecniche e professionali richiesti nel capitolato di appalto;

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del  prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs. 
50/2016 sull'importo a base di fornitura e posa in opera;

- la spesa prevista per la manutenzione dei dissuasori retrattili è di  euro 4.335,00 iva inclusa che trova 
piena copertura sul capitolo di spesa 2308,00 dell'odierno esercizio finanziario;

VISTA  la  Determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture 7 luglio 2011, n. 4 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della  
legge 13 agosto 2010, n. 136”;



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 ZE32ADEE6D, 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;

VISTO e ritenute meritevole di approvazione l'allegato Capitolato Appalto (All.1);

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 
CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa, che s’intendono qui integralmente richiamate:

1. INDIRE una RDO nel Me.Pa. a  tutti gli opertori economici iscritti all'iniziativa “Servizi- Servizi agli  
Impianti (manutenzione e riparazione)” nella  sub iniziativa “Impianti Elettrici e Speciali-  Manutenzione e  
riparazione  impianti  elettrici  speciali”,  con  filtro  sulla  sede  di  affari  “Regione  Puglia  –  Sede  di  affari:  
Provincia Barletta Andria e Trani”, alle condizioni del Capitolato d’appalto che si approva e allega quale 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. STABILIRE che il servizio di manutenzione verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs.  
50/2016 all’operatore economico che avrà presentato il maggior ribasso d’asta rispetto alla base d’asta pari  
ad euro 4.335,00 IVA inclusa;

2.1. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

2.2 con l’esecuzione del contratto, si intende realizzare il seguente fine: manutenzione semestrale 
dei  sei dissuasori retrattili  (rectius barriere elettroniche)  installate su tre varchi viari (A.P.U. e 
Z.T.L.) nel centro abitato di Canosa di Puglia, al fine di migliorare la sicurezza stradale specie  
degli utenti più deboli;

2.3. il contratto ha ad oggetto una prestazione di risultato;

2.4. le clausole negoziali essenziali sono indicate nella capitolato che si approva e allega quale parte 
integrale e sostanziale della presente determinazione;

2.5. il contratto sarà definito in modalità elettronica, utilizzando la piattaforma MEPA;;

2.6. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, previa espettamento di  
procedura di Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA, 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, con l’utilizzo 
del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 95 D.lgs. 50/2016 

3. DI RISERVARSI la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

4.  DI  PRENOTARE  la  spesa  complessiva  di  euro  4.335,00  IVA  inclusa,  sul  capitolo  2308.00 
dell’odierno esercizio;

5.  DI  DARE  ATTO  che  si  provvederà  al  definitivo  impegno  della  spesa  necessaria  all'esito  della 
procedura di scelta del contraente;

6. DI ATTRIBUIRE, ex Lege n.136 del 2010, alla presente procedura il seguente codice identificativo di 
gara CIG ZE32ADEE6D;

Per quanto in narrativa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

I L   D I R I G E N T E

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  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;

D E T E R M I N A

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

2 SEGRETERIA GENERALE

3 V  SETTORE  -  POLIZIA  MUNICIPALE  -  POLIZIA 
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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