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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REG. GEN. 698 del 25/06/2021
IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
APPALTI E CONTRATTI, USI CIVICI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N° 782 DEL 25/06/2021

OGGETTO: POR Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.7 "Street Art a Piazza Galluppi - Il
murales 3.0". Attivazione procedura negoziata mediante Trattativa diretta con
unico operatore economico su MEPA. Affidamento diretto dopo Trattativa
Diretta, impegno definitivo e liquidazione della spesa.

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta dal
Responsabile dell'istruttoria e del procedimento, Arch. Letizia Rita Lucente, previa verifica di insussistenza di situazioni
di conflitto di interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, così formulata:
Premesso che:
- la Regione Puglia ha emanato il programma di interventi “STHAR LAB” – Street Art, con cui intende promuovere il
recupero di beni e luoghi culturali appartenenti ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio
sociale, civico e culturale, per la creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso la sperimentazione di progetti di
fruizione innovativa in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva;
- in seguito ad una delle cinque azioni del Programma della Regione Puglia “La Cultura si fa Strada” e nell’ambito del
programma di interventi “STHAR LAB” – Street Art, il Comune di Canosa di Puglia, ha presentato la manifestazione di
interesse per la misura regionale “Street Art”, destinata a promuovere e sostenere forme espressive visive, in grado di
contribuire a rigenerare e riqualificare luoghi e beni della città, con particolare riferimento alle aree degradate o
periferiche;
- in ragione della volontà dell’Amministrazione ripresentare la manifestazione di interesse, proponendo la
valorizzazione di Piazza Galluppi, con Deliberazione di Giunta Comunale n.143 del 08.09.2020 è stato approvato il
progetto denominato “Street Art a Piazza Galluppi – il murales 3.0” dell’importo complessivo di euro 40.000,00
successivamente riapprovato con Deliberazione di G.C. n.181 del 29.10.2020, avente il seguente Quadro Economico:
q.e. di progetto
A

Prestazioni

euro

a.1

Prestazioni

31.786,88

a.2

Oneri della sicurezza

1.000,00

A

totale

32.786,89

B
b.1
B
A+B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA su A al 22%

7.213,11

totale

7.213,11

TOTALE

40.000,00

e costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per farne parte integrante, giusta il verbale n.1 del
24.09.2020 della Procedura negoziale per la selezione degli interventi di potenziamento dell’offerta dei beni del
patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di Street art:
ELABORATI PROGETTO
1

Scheda tecnica dell’intervento “Street Art a Piazza Galluppi – il murales 3.0” approvata con Delibera di G.C.
n.143/2020

2

Relazione generale

3

Elenco Prezzi Unitari

4

Computo Metrico Estimativo

5

Piano di Sicurezza e Coordinamento con stima oneri della sicurezza

6

Capitolato Speciale d’Appalto con Disciplinare descrittivo e prestazionale

7

Piano di gestione dell’opera

8

Parere Soprintendenza ABAP

Considerato che:
- in data 19.02.2021 è stato restituito ai competenti uffici della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia,
il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Comune per la realizzazione dell’intervento che qui ci occupa,
sottoscritto digitalmente dal RUP, con il cronoprogramma per l’attuazione;
- occorre, pertanto, provvedere alla determina a contrarre per la prestazione oggetto del contratto principale, come da
progetto approvato con la predetta Deliberazione di G.C. n.181 del 29.10.2020, in unico livello progettuale, trattandosi
di servizi e forniture;
Considerato che questo Ente è abilitato alla gestione della gara in argomento, in quanto iscritto all'AUSA (Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti), giusta Art.38 del D.Lgs. n.50/2016;
Richiamati:
- l'articolo 36 del D.Lgs. n.50/2016 Contratti sotto soglia in merito alla possibilità per i Comuni non capoluogo di
provincia, in possesso della necessaria qualificazione di cui all'Art.38, di procedere mediante ricorso autonomo a
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su sistemi che attuano procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica;
- l'Art.2 lettera a) del DL 76/2020 (Decreto Semplificazioni), che prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture di
importo inferiore a 75.000,00 al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del covid 19;
- l’obbligo per gli Enti Locali – giusta Art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. - per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione e verificato che nell’ambito delle Convenzioni stipulate con la CONSIP
S.p.A. non esiste la convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione
a contrarre;

Viste le Linee Guida n.4 Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, con specifico
riferimento al paragrafo 3.7;
Rilevato che:
- per il servizio in parola, con Determina a contrarre n.670 del 22 .06.2021 si è provveduto all’attivazione, sulla
piattaforma telematica MEPA, della procedura di Trattativa Diretta con unico operatore economico con unico
operatore abilitato SISTEMALAB S.r.l., specializzata in allestimenti museali (p.iva 07599150724) Via Treviso n.80 –
70022 – Altamura (BA), esperta e di provata competenza ed esperienza, anche in relazione al tipo di organizzazione
della prestazione che è in grado di garantire e dei mezzi a disposizione – considerando l'ambito operativo d'intervento
– idonee per l'effettuazione dei servizi che si intende affidare e tenuto conto della competitività del prezzo offerto
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, mediante offerta in ribasso, in valore,
sull’importo posto a base della procedura di affidamento di euro 31.786,88, cui aggiungere gli oneri della sicurezza di
euro 1.000,00 non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 22%;
- entro il termine ultimo fissato sulla piattaforma telematica MEPA, la Ditta individuata ha presentato la propria
offerta per i servizi tecnici in parola, pari ad euro 30.832,00 (oltre IVA);
Atteso che:
- ai sensi e per gli effetti dell’Art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
- la CONSIP effettua la verifica del DURC sull’autodichiarazione resa dagli operatori economici per l’abilitazione al
MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione
che acquista sullo stesso Mercato Elettronico;
Considerato che la tipologia di intervento di che trattasi unitamente all’importo stimato consentono l’utilizzo della
procedura di affidamento negoziata/affidamento diretto, giusta Art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, mediante procedura di Trattativa Diretta su
piattaforma telematica MEPA;
Stabilito pertanto in considerazione del valore del contratto di procedere all'affidamento delle prestazioni di che
trattasi mediante trattativa diretta ad esperirsi, fornendo al riguardo le seguenti motivazioni:
- per parte di motivazione in diritto: il valore del contratto è inferiore a euro 40.000,00 e di conseguenza l'affidamento
diretto dei lavori è ammesso ex lege, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2 lett. a) e 31, comma 7
del Codice dei contratti, ed ancor più dall'Art.2 lettera a) del DL 76/2020 (Decreto Semplificazioni), che prevede
l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000;

-

- per parte di motivazione in fatto: la procedura mediante trattativa diretta che si attiva col presente
provvedimento risulta più snella rispetto a quelle ordinarie e, per i casi di acquisizione di lavori di importi non elevati,
come quello in oggetto, consente di ottenere vantaggi e risparmi per l'amministrazione in termini di tempi e di risorse
impiegate, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di economicità e di celerità del procedimento;

-

- in particolare, nel caso specifico, la ragione del ricorso alla trattativa diretta è rinvenibile nella necessità di
procedere celermente alla esecuzione di lavorazioni necessarie per la ripresa dell'intervento in parola;
- - per il tipo di intervento da effettuare è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4 del Codice;
- - in ragione dell'importo della spesa e nell'ottica del principio della proporzionalità, nonché in base alla necessità
di contenere i tempi di realizzazione è stata condotta una ricerca informale per acquisire la disponibilità immediata ad
eseguire gli interventi;

-

- quale operatore economico con cui avviare la negoziazione per l'affidamento diretto della commessa in
questione è stata individuata la seguente ditta, esperta e di provata competenza ed esperienza, anche in relazione al
tipo di organizzazione del lavoro che è in grado di garantire e dei mezzi a disposizione – considerando l'ambito

operativo d'intervento – idonee per l'effettuazione delle prestazioni che si intende affidare e dichiaratasi
immediatamente disponibile: Ditta SISTEMALAB S.r.l. di Altamura (BA);
- - giusta il comma 4 dell’Art.2 del D.L. n.76/2000 – Decreto semplificazioni – la SA non richiede le garanzie
provvisorie di cui all’Art.93 del Codice dei Contratti;
- - l'Amministrazione si riserva la facoltà di esonerare l'aggiudicatario della prestazione della garanzia definitiva, ai
sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo inferiore a euro 40.0000,00;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare,
indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
Precisato, quindi, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende effettuare le prestazioni ricomprese nell’intervento approvato con D.G.C.
n.181 del 29.10.2020;
- il contratto ha ad oggetto l'Acquisizione tramite Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA di forniture e
verrà generato automaticamente mediante i sistemi in merito attivi sul MePA, dando atto che non si applicherà il
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell'Art.32 comma 10 del Codice dei contratti;
- il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata ed in ogni caso secondo le specifiche modalità e procedure del
MEPA;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle di seguito riportate:
a) avvio concreto delle attività entro il 01.07.2021 e termine ultimo per dare ultimate le prestazioni oggetto del
presente affidamento, entro e non oltre il 30.09.2021, giusta Art.4 del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e
Comune per la realizzazione dell’intervento in parola;
b) documentazione tecnico progettuale di riferimento (progetto approvato e parte integrante della Deliberazione di
G.C. n.181 del 29.10.2020);
c) le prestazioni saranno contabilizzate in maniera semplificata mediante apposizione del visto del RUP sulle fatture
della Ditta dopo le verifiche di regolare esecuzione. Il pagamento sarà eseguito in unica soluzione pagamento a 30 gg;
d) cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016; è fatta salva la facoltà di esonerare l'aggiudicatario della
prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art.103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento di
importo inferiore ad euro 40.000,00;
e) polizza di cui all'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 non richiesta trattandosi di servizi;
f) non completando gli interventi entro il termine stabilito nel presente atto, l’appaltatore sarà soggetto ad una
penale di euro 150 (diconsi euro centocinquanta) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per ulteriori
danni;
g) a norma dell’art.3 della Legge 13.08.2010, n.136, inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore
assicura l’obbligo e si impegna a comunicare, alla stazione Appaltante, le generalità ed il codice fiscale del Soggetto
delegato ad operare sul conto corrente dedicato. Lo stesso Soggetto delegato sarà obbligato ad effettuare transazioni
avvalendosi esclusivamente di Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A.. L’Appaltatore si impegna, altresì, a dare
immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo, della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti devono effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente articolo e di quanto disposto dall’art.1374 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto;
h) per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207, per la parte ancora in vigore, alle Linee guida n. 4 di cui alla Delibera 1° marzo 2018 dell'ANAC, al Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
i) la scelta del contraente, in considerazione delle esigenze su menzionate, della necessità di contenere i tempi di
realizzazione degli interventi è stata effettuata mediante Trattativa Diretta su piattaforma telematica MEPA;
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 all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
CODICE CIG: Z98320B773;

PROPONE
per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:
1. di procedere, per le prestazioni di cui all’intervento denominato “Street Art a Piazza Galluppi – il murales 3.0”
riapprovato con Deliberazione di G.C. n.181 del 29.10.2020, all’affidamento diretto, a seguito di Trattativa Diretta con
unico operatore abilitato, alla Ditta SISTEMALAB S.r.l., specializzata in allestimenti museali (p.iva 07599150724) Via
Treviso n.80 – 70022 – Altamura (BA), per l’importo offerto di euro 30.832,00 (oltre IVA);
2.

di precisare che, per effetto dell’importo di affidamento, il Quadro Economico dell’intervento risulta così

rimodulato:
q.e. di progetto
pre affidamento

q.e. post
affidamento

A

Prestazioni

euro

euro

a.1

Prestazioni

31.786,88

30.832,00

a.2

Oneri della sicurezza

1.000,00

1.000,00

A

totale

32.786,89

31.832,00

B

SOMME
A
DELL'AMMINISTRAZIONE

b

Lavori in economia
affidamento

b.1
B
A+B

DISPOSIZIONE
–

economie

di

1.384,96

IVA su A al 22%

7.213,11

6.783,04

totale

7.213,11

8.168,00

TOTALE

40.000,00

40.000,00

3. di precisare, altresì, che l’importo complessivo dell’intervento è stato assunto con Determina Dirigenziale n.670 del
22.06.2021, con imputazione al Capitolo di spesa 755 del PEG 2021;
4. 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 2021, essendo in detto anno previsto il
completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione;
5. di approvare il documento di riepilogo dei dati generali della procedura di Trattativa Diretta, acquisto dal sistema
MEPA;
6. di precisare che:
- la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale dell'ordine di acquisto, da parte della stazione
appaltante e del professionista incaricato;
- la liquidazione alla Ditta individuata, della spesa in questione, con il successivo pagamento, sarà effettuato previa
emissione di regolare fattura, vistata per la regolarità e conformità dell’esecuzione dell’intervento oggetto
dell’affidamento, dal Dirigente, con riferimento al presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla Legge
136/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.
IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;
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;
Vista la Delibera di G.C. n.1/2021;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

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

IL DIRIGENTE
GERMINARIO SABINO / InfoCamere
S.C.p.A.

