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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1516 del 24/12/2019

V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA 
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1619   DEL 21/12/2019

OGGETTO:  DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA R.D.O.N. 2473544 
CELEBRATA  SU  PIATTAFORMA  MePa  E  PROPOSTA  DI 
AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA 
E  POSA  IN  OPERA  DELLA  SEGNALETICA  STRADALE  NEL  CENTRO 
ABITATO DI CANOSA DI P.

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 6 dicembre 2019, con determinazione dirigenziale n. 1390/2019, intitolata “Determina 

a  contrarre  –  richiesta  di  offerta  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a)  D.Lgs.  50/2016,  relativa 

all'affidamento per la fornitura,  posa in opera e manutenzione della  segnaletica stradale nel 

centro abitato di Canosa di Puglia” -  CIG ZDE2B09586, la Stazione Appaltante stabiliva di 

avviare una R.D.O. sul Me.PA.  ex art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016, invitando 

operatori economici abilitati al bando/iniziativa “Lavori di manutenzione opere specializzate OS  

10” per il servizio di fornitura e posa in opera della segnaletica stradale nel centro abitato del  

Comune di Canosa di Puglia, alle condizioni stabilite nel Capitolato d'appalto e dell'allegato 

elenco prezzi unitario. Infine, di prenotare la spesa complessiva di euro 14.546,14, Iva compresa,  

sul capitolo 442.02;

-  in  data  12  dicembre  2019,  in  omaggio  alle  disposizioni  stabilite  nel  dispositivo  della 

determinazione dirigenziale 1390/2019, si è provveduto a celebrare sulla Piattaforma elettronica 



Me.PA la R.d.o n.° 2473554, la cui scheda di “Dati generali della procedura”, tratta dalla stessa 

piattaforma MePA, è allegata al presente provvedimento;

- Gli operatori economici invitati a partecipare alla procedura de qua sono stati determinati in 

numero di numero di sette e selezionati tra le imprese abilitate nell'area merceologica “OS10 

Segnaletica stradale” con sede legale nelle regioni Basilicata, Molise e Puglia e sede di affari in 

Puglia, nelle province di Foggia, Barletta – Andria – Trani, Lecce, Taranto e Bari;

-  La R.d.o. n.° 2473554, prevedeva quale termine ultimo di presentazione offerta le ore 10:00 

del 20 dicembre 2019;

- Nel termine prescritto dalla predetta R.D.O. sono pervenute tre offerte cosi come di seguito 

riportato:

Denominazione 
commerciale

Forma di partecipazione Lotto cui ha 
partecipato

Data presentazione 
offerta

1 L&G Service Singolo  operatore  economico 
(D.Lgs. 50/2016, art 45, comma 
2, lett. a)

Lotto 1 16/12/2019 08:27:51

2 CO.PAN S.R.L. Singolo  operatore  economico 
(D.Lgs. 50/2016, art 45, comma 
2, lett. a)

Lotto 1 19/12/2019 16:30:53

3 GLOBE Singolo  operatore  economico 
(D.Lgs. 50/2016, art 45, comma 
2, lett. a)

Lotto 1 19/12/2019 16:38:10

DATO ATTO CHE

-  in  data  20  dicembre  2019  con  verbale  di  gara  n.  1/2019,  a  cui  si  rinvia  per  relazione, 

preventivamente  esaminate  la  documentazione  amministrativa  ed  economica  degli  operatori  

economici, il RUP ha proposto l'aggiudicazione della gara alla società “CO.PAN. S.R.L.” con 

sede legale in via Montesano s.n.c. Capurso (Ba) 70125,  P.Iva – 07098560720, poiché offerente il 

maggior ribasso percentuale, pari al 31,257% rispetto all'Elenco prezzi unitario posto a base di 

gara, come di seguito sinteticamente riportato in tabella:

Offerente Offerta

1 CO.PAN S.R.L. 31,257%

2 GLOBE 28,928%

3 L&G Service 27,789%

DATO ATTO CHE

-l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;



- in particolare, le Linee Guida n.° 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza  

comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”,  

aggiornate luglio 2019, stabiliscono per gli  importi  tra euro 5.000,00 e euro 20.000,00, che la 

Stazione Appaltante procede alla consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate]; alla 

richiesta del certificato del Casellario Giudiziale; alla richiesta del DURC; alla verifica pagamento 

imposte e tasse Agenzia delle Entrate; alla verifica della non sussistenza di stato di fallimento,  

liquidazione  coatta,  concordato  preventivo dell'operatore  economico;  alla  verifica  condizioni 

soggettive ex lege esercizio di professioni o attività; e, infine, alla verifica requisiti speciali ove 

previsti;

RICHIAMATO l'art.32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che recita: “la Stazione Appaltante, previa  

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”;

VISTO/A:

- l'art.107 – D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;

- 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;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1390/2019, intitolata “Determina a contrarre – richiesta di 

offerta ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, relativa all'affidamento per la fornitura, posa  

in opera e manutenzione della segnaletica stradale nel centro abitato di Canosa di Puglia” - CIG 

ZDE2B09586;

- la R.d.o. n.° 2473554, celebrata sulla piattaforma elettronica MEPA, con ad oggetto il servizio 

di fornitura e posa in opera della segnaletica stradale luminosa nel centro abitato di Comune di 

Canosa di P.;

-  l'offerta  economica  pervenuta  dall'operatore  economico  che  si  allega  alla  presente 

provvedimento;

- il Verbale di gara n.°.1/2019;

P R O P O N E

1. DI APPROVARE il verbale di gara n.° 1/2019, con la quale si propone di aggiudicare la 

fornitura e posa in opera della segnaletica stradale società “CO.PAN. S.R.L.” con sede legale in 

via Montesano s.n.c. Capurso (Ba) 70125,  P.Iva – 07098560720;



2.  DI  DARE  ATTO  CHE  il  verbale  di  gara  n.  1/2019  è  parte  integrante  del  presente 

provvedimento;

3. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016, l'esecuzione del 

servizio di fornitura e posa in opera della segnaletica stradale società “CO.PAN. S.R.L.” con sede 

legale  in  via  Montesano  s.n.c.  Capurso  (Ba)  70125,  P.Iva  –  07098560720, per  l'importo 

complessivo di euro 14.546,14, Iva compresa,  in qualità di  primo classificato nella R.d.o. n.° 

2473554,  celebrata  sulla  piattaforma  elettronica  MEPA,  con  il  maggior  maggior  ribasso 

percentuale pari al 31,257% rispetto ai valori economici indicati nell'Elenco prezzi unitario posto 

a base di gara;

4.  DI  DARE ATTO che  ai  sensi  dell'art.32,  comma  14,  del  D.Lgs  50/2016  il  contratto  è 

stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito 

scambio  di  lettere  o  anche  tramite  posta  elettronica  certificata  o  strumenti  analoghi,  previa 

attestazioni  di  sopravvenuta efficacia  dell'aggiudicazione  a seguito di  verifica del  possesso dei  

requisiti prescritti ex lege ;

5.  DI  DARE  ATTO che  la  copertura  finanziaria  per  la  realizzazione  dell'intervento  in 

argomento trova piena copertura sul capitolo 442.02, impegno 48043, determina n. 1390/2019;

6. DI IMPEGNARE in favore società “CO.PAN. S.R.L.” con sede legale in via Montesano 

s.n.c. Capurso (Ba) 70125, P.Iva – 07098560720, la somma pari ad €. 14.546,14 IVA compresa, che 

trova piena copertura sul Capitolo 442.02, impegno 48043, determina n. 1390/2019;dell’odierno 

esercizio;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

ogni altro ulteriore adempimento di propria competenza;

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;

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 V  SETTORE  -  POLIZIA  MUNICIPALE  -  POLIZIA 
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE

2 SEGRETERIA GENERALE

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

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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