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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 107 del 27/01/2020

I SETTORE - CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
POLITICHE GIOVANILI, TURISMO, 

POLITICHE SOCIALI, UFFICIO DI PIANO, 
SERVIZI DEMOGRAFICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 140   DEL 27/01/2020

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  NON  EFFICACE  relativa  alla  fornitura 
fornitura  di  arredi  e  sussidi  didattici  per  la  scuola  dell'infanzia  -  fondi  d.m. 
1012/2017  - CIG: 7752379986

IL DIRIGENTE

VISTI:
- l’articolo 55-bis, co. 2-bis, del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice dei Contratti”);
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Regolamento”), per quanto ancora in 
vigore;
- il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
- la Determina a contrarre della procedura de quo, Reg. Gen. n. 1600 del 28/12/2018, con la quale si 
è dato avvio alla procedura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio criterio dell’offerta al prezzo 
più basso, stabilito ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. ;
- la pubblicazione degli atti di gara tramite RdO sul MEPA n. 2203291  e la data di scadenza di 
presentazione delle offerte fissata per le ore 12:00 del giorno 04 marzo 2019;
- il verbale n. 1 del 21/03/2019 e n. 2 del 04/04/2019 delle operazioni di gara ed il provvedimento  
ex art. 29 del Codice dei Contratti protocollo n. 12670 del 04 aprile 2019, in cui risultano ammessi 
gli operatori economici: ADESA s.r.l. (operatore singolo), CAMILLO SIRIANNI s.a.s. (operatore 
singolo);  Lattarulo Angelo Raffaele srl  (operatore singolo);  MOBILFERRO (operatore singolo), 
VASTARREDO (operatore singolo), WILY AGENCY GROUP srl (operatore singolo);
- il verbale n. 3 del 10/04/2019 a seguito del quale si è proceduto ad escludere, per le motivazioni 
ivi  addotte,  gli  operatori  VASTARREDO  e  MOBILFERRO  srl  ed  a  formulare  la  seguente 
graduatoria provvisoria:

1. LATTARULO ANGELO RAFFAELE s.r.l., con un prezzo offerto di 79.233,75 €;
2. CAMILLO SIRIANNI S.a.s., con un prezzo offerto di 95.665 €;
3. WILY AGENCY GROUP s.r.l., con un prezzo di 105.976,70 €;



4. ADESA s.r.l., con un prezzo offerto di 119.976,50 €.

ATTESO CHE:
-  a  seguito  della  documentazione  richiesta  e  pervenuta,  ai  sensi  dell'art.  2  delle  “condizioni 
particolari di fornitura” dall'Operatore Economico LATTARULO ANGELO RAFFAELE s.r.l., si è 
proceduto all'esclusione dell'operatore per le motivazioni addotte nel verbale n. 4 del 18/12/2019 e 
che qui si intendono richiamate;
- con Determina Dirigenziale n. 1480 del 18/12/2019, integrata con Determina Dirigenziale n. 2 del 
08/01/2019 si è proceduto alla presa d'atto ed esclusione dell'operatore LATTARULO ANGELO 
RAFFAELE s.r.l., approvando altresì la nuova proposta di graduatoria come di seguito formulata:

1. CAMILLO SIRIANI S.a.s.;
2. WILY AGENCY GROUP s.r.l.;
3. ADESA s.r.l., .

- con nota prot. 505 del 08/01/2020 è stata richiesta all'operatore CAMILLO SIRIANI S.a.s., la 
documentazione di cui all'art. 2 delle “condizioni particolari di fornitura”, riscontrate dallo stesso 
con PEC del 15.01.2020;
-  con  verbale  n.  5  del  23/01/2020  è  stata  formulata  proposta  di  aggiudicazione  nei  confronti 
dell'operatore  CAMILLO SIRIANNI s.a.s.  al  prezzo  offerto  di  95.665 €,  corrispondente  ad  un 
ribasso del 23,345 %, oltre IVA;

Tutto ciò premesso e considerato, il RUP 
-  preso  atto  e  condivisa  la  proposta  così  come  formulata  dal  seggio  di  gara  nella  seduta  del 
23/01/2020;
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;
Visto l’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria il quale prevede che: le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate 
nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita  dell’obbligazione,  imputandole  in  cui 
l’obbligazione viene a scadenza;

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 che ha differito il termine per l’appro-
vazione del Bilancio finanziario 2020-2022 al 31/03/2020;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 09/01/2020 di approvazione del PEG- Piano della perfor-
mance e Piano degli obiettivi provvisorio 2020;

DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

di approvare il riepilogo dell'RDO derivante dalla procedura del MEPA;
di approvare i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione non efficace; 
di dare atto che la  procedura aperta con richiesta di offerta sul MePA di CONSIP (RDO n. 

2203291) della  fornitura di  arredi  e sussidi  didattici  per la scuola dell'infanzia  -  Fondi D.M. 
1012/2017 - CIG 7752379986, sia aggiudicata all'Operatore Economico CAMILLO SIRIANNI 
s.a.s. (operatore singolo) per un corrispettivo di 95.665 € oltre IVA, corrispondente ad un ribasso 
del 23,345 %;

di procedere alle verifiche volte a comprovare il possesso dei requisiti prescritti  ex lege e dal 
disciplinare di gara, ai cui esiti è subordinata l’efficacia dell’aggiudicazione, così come previsto 
dall’articolo 32, co. 7, del Codice dei Contratti; 

 di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato 
alla  competenza  finanziaria  potenziata,  che  l’obbligazione  di  che  trattasi  scade  nell’esercizio 



2020, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce 
l’obbligazione; 

 di  dare atto, altresì,  che la spesa  di €  160.000,00 risulta impegnata , secondo il principio della  
competenza finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011  al capitolo 2486.15  del PEG 
2019 impegno n. 46317, da reimputare all'anno 2020 mediante il riaccertamento ordinario;   

 

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

1 SEZIONE  SEGRETERIA,ASSISTENZA  ORGANI 
ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI  ONLINE  E 
COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE,  ARCHIVIO  E 
PROTOCOLLO

2 SEZIONE  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE

3 SEZIONE  CULTURA,  PUBBLICA  ISTRUZIONE, 
TURISMO, SPETTACOLO

IL DIRIGENTE

DI BIASE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
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