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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1517 del 16/09/2022

IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI E CONTRATTI, USI 
CIVICI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1633   DEL 16/09/2022

OGGETTO:  Affidamento alla Ergocenter srl per anni due del servizio di gestione integrata 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni. 
CIG:  Z1137C6F9B

Richiamata  la  relazione  e  conseguente  proposta,  pari  data  e  oggetto  della  presente, 
redatta dal responsabile dell'istruttoria Antonio Damiano, 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 come di seguito formulata;

Premesso :
- che  questo  Ente  ha  dato  corso  agli  adempimenti  previsti  dal  Decreto  Legislativo

09/04/2008  n.81,  relativamente  agli  immobili  utilizzati  per  uffici  comunali,  ed  altri
luoghi  ove  viene  espletata  attività  di  lavoro  da  parte  dei  lavoratori  dipendenti  da 
questo Comune;

- che il D.Lgs n.81 del 09/04/2010 e s.m.i, all’art.17 individua, tra gli obblighi del datore di 
lavoro, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione(RSPP) 
e all’art. 31 definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione

- che con determinazione dirigenziale n. 755 del 02/07/2019 questo Ente aderiva alla 
convenzione Consip denominata “Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi 
di  lavoro ed.  4 – lotto n.  8” affidando il  relativo incarico alla società aggiudicataria 
CONSILIA  CFO  S.R.L.  Via  Giacomo  Peroni,  n.  130-Roma,COD.FISC.  11435101008 
mandataria della RTI  composto dalle mandanti  Sources S.r.l.Via Valle Corteno,  75,  -
Roma, COD.FISC. 09503301005 ed Ergocenter Italia S.r.l.Via Dieta di Bari, 38-Bari, COD 
FISC. 05392070727 - CIG Master 6522810916, C.I.G. derivato n. 7960124620, emettendo 
un  ordinativo  di  fornitura  5085010  del  27/8/2019  con  l'indicazione  dei  servizi  da 
attivarsi in accordo con il predetto RTI secondo il piano dettagliato delle attività del 
14/6/2019  pervenuto  tramite  e-mail  registrata  al  n.  22306  del  protocollo  generale 
dell’Ente per una spesa ripartita secondo la tabella di seguito esposta:

Attività 2019 2020 2021 2022 TOTALI

Extra canone 5725,07 22900,28 19444,33 6808,26 54877,94

A canone 1493,29 5973,17 5973,17 4479,8766 17919,51



7218,36 28873,45 25417,49 11288,15 72797,45

che, con tale adesione si procedeva all’individuazione del soggetto che svolge le
funzioni  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  (RSPP)  del 
Comune di Canosa di Puglia, in possesso dei requisiti previsti all’art.32 del D.Lgs 
81/08 per svolgere i compiti di cui all’art.33 del medesimo decreto;
Considerato:

- che questo Ente, nell’anno 2019, aveva sottoscritto il piano dettagliato delle attività 
ID S8_00009 Rev.01 del 14-06-2019 – relativo alla Convenzione Consip denominata 
Convenzione Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4 
lotto n. 8, PUGLIA E BASILICATA. CIG 6522810916 - CIG DERIVATO Z5A2EB2983”,, 
trasmesso con nota prot.n.22811 del 19/6/20219

- che la Convenzione aveva avuto inizio in data 09/09/2019 e avrebbe visto la propria 
naturale scadenza in data 08/09/2022;

- che,  alla  scadenza  del  citato  affidamento, era  necessario  procedere 
all’individuazione del soggetto che avrebbe svolto le funzioni di Responsabile del 
Servizio di  Prevenzione e Protezione (RSPP) del  Comune di  Canosa di  Puglia,  in 
possesso dei requisiti previsti all’art.32 del D.Lgs 81/08 per svolgere i compiti di cui 
all’art.33 del medesimo decreto;

Rilevato che, in osservanza di quanto prescritto dalle legge sopra citata, il Ministero 
delTesoro,  con  proprio  decreto  del  24  febbraio  2000,  ha  affidato  alla  Consip-
Concessionaria  Servizi Informativi Pubblici –  S.p.A. il servizio di assistenza nella 
pianificazione e nel  monitoraggio  dei  fabbisogni  di  beni  e  servizi  delle  Pubbliche 
Amministrazioni,  la  stipula  delle  convenzioni  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi,  nonché la 
realizzazione  e  la  gestione  del  sistema  di  controllo  e  verifica  dell’esecuzione  delle 
Convenzioni medesime.

Dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel 
testo  novellato  dalla  Legge  30  luglio  2004  n.191,  le  amministrazioni  pubbliche  sono 
obbligate al sistema delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o ne utilizzano i parametri 
di prezzo e qualità come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili a quelli  
oggetto delle convenzioni.

Visto l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2013 che così dispone:  I
contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito 
disciplinare e sono causa di responsabilità' amministrativa;

Visto  che dalla data del   26/07/2022 l’attivazione della   Convenzione Gestione Integrata 
della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4 – lotto n. -8 risulta scaduta;

Preso atto che non erano attive altre simili  convenzioni  sulla piattaforma degli  acquisti
di Consip, la società Ergocenter Italia S.r.l., in data 05/09/2022, manifestava, tramite offerta 
economica registrata la n. 28269 del protocollo generale dell’Ente la propria disponibilità a 
prorogare i servizi senza soluzioni di continuità, anche oltre la scadenza del contratto e  al 
contempo, in  considerazione  del  prospetto  di  simulazione,  in  corso  di  condivisione, 
riportante  i  servizi  da  attivare,  la  società  Ergocenter  Italia  S.r.l.  proponeva  le  seguenti 
condizioni abase di gara: 

IMPORTO COMPLESSIVO PDA IMPORTO ANNUO IMPORTO TOTALE
TOTALE CANONE (Iva Esclusa) € 4.896,04 € 9.792,08 
TOTALE EXTRA CANONE (Iva Esclusa) € 23.150,25 
TOTALE PDA (Iva Esclusa) € 32.942,33 
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA € 32.942,33 



sconto del 3% sul costo di ogni singola attività per anni 02 (due);

Visto che il 18/10/2018 è entrato in vigore l'obbligo di utilizzare i mezzi di comunicazione 
elettronica nell'ambito delle procedure di gara ai sensi dell'art. 40 comma 2 del  d.lgs. 
50/2016;

Visto che:
 in  data  28/8/2019  la  società  CONSILIA  CFO S.R.L.  Via  Giacomo  Peroni,  n.  130-

Roma,COD.FISC. 11435101008  mandataria del RTI aggiudicatario della convenzione 
“Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4 – lotto n. 8”  
comunicava  con  propria  nota  registrata   al  n.  30775  del  protocollo  generale 
dell’Ente,  che  le  attività  previste  nel  ridetto  ordinativo  principale  di  fornitura 
5085010  del  27/8/2019  sarebbero  state  realizzate  e  fatturate  dalla  società 
Ergocenter  Italia  S.r.l.  mandante  del  RTI  Via  Dieta  di  Bari,  38-Bari,  COD  FISC. 
05392070727

 in data 24/12/2019  la società mandataria del RTI, CONSILIA CFO S.R.L. Via Giacomo
Peroni,  n.  130-Roma,COD.FISC.  11435101008,  aggiudicatario  della  convenzione 
“Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ed. 4 – lotto n. 8”  
comunicava che, la società mandante Sources S.r.l.  Via Valle Corteno, 75, -Roma, 
COD.FISC. 09503301005  del RTI aggiudicatario della convenzione medesima, con 
atto  del  17.12.2019  (rep.  20990;  racc.  10600)  del  notaio  in  Roma  dott.  Andrea 
Pantalani , aveva affittato alla ridetta società manadataria della RTI un proprio ramo 
di azienda avente ad oggetto la fornitura di servizi relativi alla gestione integrata 
della  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  della  convenzione  predetta.

Considerata la  particolare  struttura  del  mercato  e,  tenuto  altresì  conto  del  grado  di
soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale  per 
esecuzione e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, circostanze 
che suggeriscono  l'opportunità  di  invitare  alla  procedura  di  scelta  del  contraente 
l'operatore economico dimostratosi affidabile ed idoneo all’espletamento delle attività di 
Gestione  Integrata  della  Salute  e  Sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  qualità  queste  ultime 
comprovate dal precedente rapporto contrattuale e tali da  rendere attendibile la fornitura 
di prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Visti:
 il Decreto Legge n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica” convertito nella Legge n. 94/2012 il  quale stabilisce che le 
amministrazion  pubbliche  devono  ricorrere  al  Mercato  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

 il  Decreto  Legge  n.  95  del  6  Luglio  2012  recante “Disposizioni  urgenti  per  la 
riduzione della  spesa  pubblica” convertito  in  Legge 135 del  7  agosto 2012 che 
dispone l'obbligo anche per gli Enti Locali, di ricorrere, per l'approvvigionamento di 
beni e servizi, alle Convenzioni Consip di cui all'art. 26 della legge 488/1999, ed alle 
centrali dicommittenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 
296/2006 a pena di nullità dei contratti e con conseguenti responsabilità erariali;

Tenuto conto,  altresì,  che  la  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,
modificata dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), nel favorire sempre di più il
ricorso  a  centrali  di  committenza  e  agli  strumenti  telematici  di  negoziazione,  prevede 
l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di 
importo pari o superiore a € 5.000,00= e fino alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1,  
comma 450, Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 502, della 



Legge  n.  208/2015  e  come  modificato  dall'art.1,  comma  130  della  Legge  30/1/2018;

Richiamate le  Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 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”, le quali sottolineano che l'affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi  
e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti 
pubblici,  ivi  compreso  l’affidamento  diretto,  avvengono  nel  rispetto  dei  principi  di 
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti;

Preso atto che non esistono convenzioni attive sulla piattaforma CONSIP per la
tipologia di servizio in parola;

Richiamato l'art.32 comma 2 del d.Lgs 50/2016 il quale  stabilisce che nella procedura di
cui  all'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  la  stazione  appaltante  puo'  procedere  ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre,  o atto equivalente, che contenga,  in 
modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché' il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali,  ove  richiesti;

Evidenziato che  per  gli  affidamenti  da  effettuarsi  tramite  ricorso  al  MePA  il  sistema
prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità 
di fornitori con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze 
mediante invio di un ordine diretto di acquisto (OdA), di una richiesta di offerta (RdO) o di  
una trattativa diretta;

Dato atto che la trattativa diretta:
• è una modalità di negoziazione prevista dal nuovo codice degli appalti pubblici che si 
configura come una RdO semplificata e consente all'interno del MePA di negoziare 
direttamente con un unico operatore economico;
• è stata inclusa tra gli strumenti di acquisto offerti dalla piattaforma elettronica CONSIP, 
esperibile ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) (affidamento diretto) e 63 (procedura 
negoziata senza previa pubblicazione bando) del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, altresì, che a monte dell'acquisto da parte della P.A. nell'ambito del
Mercato Elettronico vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi 
o listini, sulla base del possesso dei requisiti di moralità nonché di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente;

Ritenuto di avvalersi della procedura da condursi sul MePA denominata “Trattativa
Diretta” per l’affidamento del servizio in oggetto, in quanto maggiormente rispondente 
alla  tipologia  di  approvvigionamento  da  espletare,  anche  in  considerazione  del  valore 
economico dell’appalto;

Visto l’art.  26,  comma  3,  della  legge  488/1999,  il  quale  espressamente  dispone  che:
“Le  amministrazioni  pubbliche  possono ricorrere  alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi  del 
comma 1,  ovvero  ne  utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualità,  come limiti  massimi,  per 
l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 
telematiche per l’acquisizione di beni e servizi …”

Constatata comunque la possibilità di effettuare acquisti  tramite il  Mercato Elettronico
che  consente  alle  amministrazioni,  per  importi  inferiori  alla  soglia  comunitaria,  di
approvvigionarsi  di  beni  e  servizi  offerti  da  pluralità  di  fornitori  presenti  nel  catalogo,
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di
Trattativa Diretta;



Stabilito,  di  provvedere  in  merito,  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, e ss.
mm. ed ii., che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, 
di servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00=, come modificato dal D.L. n. 76 del 
16 uglio 2020 - art. 1 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, come
modificato  dal  Decr.  Legge  n.77  del  31/05/2021,  convertito  in  Legge  n.  108  del 
29/07/2021,che in deroga agli art. 36 - comma 2 e 157 - comma 2 del D. Lgs. 50/2016,  
consentel'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di  
importo inferiore a 139.000 euro;

Visto che  il  servizio  affidato  fino  al  08/09/2022  alla  ditta  “ERGOCENTER  ITALIA  SRL”
(cod.fisc. e P.IVA 05392070727), con sede a Bari, Via Dieta di Bari n. 38/C, nell’ambito del
raggruppamento di imprese della convenzione Consip ad oggi scaduta, è stato eseguito 
con competenza e professionalità e che la stessa ha già acquisito esperienza e cognizione 
dei luoghi;

Valutato conveniente proseguire il rapporto contrattuale con la società ERGOCENTER
ITALIA SRL senza soluzioni di continuità rispetto al precedente affidamento, per la durata 
di anni 2 , agli stessi patti e condizioni della Convenzione Gestione Integrata della Salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicata sulla piattaforma degli acquisti di Consip, il cui 
plafond risulta esaurito, al netto dello sconto del 3%, con la precisazione che il Contratto 
dovrà contenere la clausola che, qualora diventi disponibile la nuova Convenzione 
Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro sulla piattaforma degli 
acquisti di Consip, questo Ente dovrà aderire a quest’ultima, previa valutazione dei costi 
massimi per l’acquisto dei relativi servizi comparabili;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000:
• che il fine che si vuole perseguire, attraverso il presente provvedimento è quello di
ottemperare agli obblighi di legge garantendo il Servizio di Prevenzione e Protezione
della Sicurezza nei posti di lavoro;
• che l'affidamento di che trattasi riguarda i servizi relativi alla gestione integrata della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (redazione DVR,
Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP e ASPP, Redazione/Revisione Piani di
Emergenza, Redazione Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento,
Sopralluoghi, redazione DUVRI, Prove di evacuazione, Corsi di Formazione);

Esaminati i  servizi  proposti  e valutata la convenienza economica degli  stessi,  si  ritiene
opportuno procedere con l'affidamento degli stessi in accordo alle condizioni di cui alla
suddetta convenzione e  secondo le  prescrizioni  specifiche di  cui  all'offerta  proposta in 
sede di trattativa diretta, che permette di conseguire i vantaggi di un risparmio di spesa sul 
prodotto e sui costi necessari per procedere con un'autonoma procedura d'acquisto;

Considerato, altresì, che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 
13 agosto n.136 e del D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari e che, pertanto, il presente procedimento è stato registrato presso l'A.N.A.C. ed è 
contraddistinto dal seguente C.I.G. n. Z1137C6F9B
 
Visto che, sulla base del ruolo che le norme affidano a Consip in qualità di gestore del 
MePA, Consip effettua esclusivamente controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in fase di abilitazione al MePA. in 
ottemperanza alla vigente normativa in materia di appalti e di semplificazione dei relativi 
processi amministrativi, Consip quindi, procede a controlli "a campione" o controlli in caso 
di fondato motivo su quanto "autocertificato" dalle imprese;



Preso atto che occorre procedere ad impegnare la spesa necessaria di competenza degli
esercizi finanziari 2022-2024 al capitolo 115 con l’imputazione esposta nella tabella che 
segue scontata del ribasso proposto al 3% ecomprensivo di IVA:

attività 2022 2023 2024 totali

canone 1448,49 5793,98 4345,4814 11587,95

extra-canone 3424,5 13698 10273,5 27396

4872,99 19491,98 14618,98 38983,95

;

Verificata 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 deliberazione di G.C.  n. 1/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 
PEG - Piano degli Obiettivi e Piano della Performance  provvisori anno 2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente 
riportate, tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con la 
modalità di "Trattativa Diretta", per un periodo di anni due alla ditta “ERGOCENTER 
ITALIA SRL” (cod.fisc.  e P.IVA 05392070727), con sede a Bari,  Via Dieta di Bari n. 
38/C, i servizi di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come 
meglio  descritti  nella  nota  prot.  n.  28269  del  05/09/2022  e  nel  prospetto 
riepilogativo dei servizi e dei costi a base di gara di cui in premessa, agli stessi patti 
e  condizioni  della  Convenzione  “Gestione  Integrata  della  salute  e  sdicurezza  sui 
luoghi di lavoro ed. 4 – lotto n. 8”, pubblicata sulla piattaforma degli acquisti di 
Consip, già scaduta il 26/07/2022, per l’importo di € 38983,95 inclusa IVA, avendo 
offerto la società medesima il ribasso pari al 3% sull’importo a base di gara per un 
importo risultante  pari da € 31.954,06 IVA esclusa, per l’effetto di impegnare al 
capitolo  115  del  PEG  2019  a  favore  della  suddetta  “ERGOCENTER  ITALIA  SRL” 
(cod.fisc. e P.IVA 05392070727) la spesa complessiva presunta di Euro  38.983,95, 
IVA compresa ripartita così come si seguito esposto :

attività 2022 2023 2024 totali

canone 1448,49 5793,98 4345,4814 11587,95

extra-canone 3424,5 13698 10273,5 27396

4872,99 19491,98 14618,98 38983,95

2. di  stabilire  che   il  rapporto  contrattuale  contiene  la  clausola  che,  qualora
diventasse  disponibile  la  nuova  Convenzione  Gestione  Integrata  della  Salute  e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro sulla piattaforma degli acquisti di Consip, questo Ente 
dovrà aderire a quest’ultima, previa valutazione dei costi massimi per l’acquisto dei 
relativi servizi comparabili;

3. di  riservarsi  l’adozione,  nei  confronti  della  ditta  Ergocenter  Italia  srl,  dei 
provvedimenti conseguenti nel caso in cui emergano irregolarità contributive/fiscali 
o carenze dei requisitiauto-certificati;



4. di dare atto, inoltre che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della 
legge  13  agosto  n.136  e  del  D.L.  n.187  del  12/11/2010  art.7,  comma  4,  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari  e che, pertanto, il  presente procedimento è stato 
registrato presso l'A.N.A.C. ed è contraddistinto dal seguente C.I.G. n. Z1137C6F9B 

5. di stabilire che il Servizio in parola è anticipato, e che la stessa ditta aggiudicataria 
dovrà trasmettere, nei tempi dettati dall’Amministrazione la cauzione definitiva pari 
al  10% dell’importo netto di aggiudicazione mediante fideiussione conforme allo 
schema 1.2 approvato con D.M.n.123/2004;

6. di dare atto che il RUP è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
7. di  precisare  che  il  pagamento  del  corrispettivo  sarà  effettuato  sulla  base  delle 

fatture  emesse  secondo  la  normativa  vigente  in  materia  di  contabilità  delle 
Amministrazioni  contraenti,  con  apposito  provvedimento  di  liquidazione,  previa 
constatazione  delle  regolarità  del  servizio  (rendiconti  riepilogativi  approvati 
dall’Amministrazione Comunale propedeutici all’emissione delle fatture bimestrali);

8. di  stabilire  che  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  tiene  luogo  a 
contratto,  stipulato  in  forma di  scrittura  privata,  repertoriata  negli  atti  Privati,  e 
registrata in caso d'uso con spese a carico della stessa Ditta Ergoceter srl -Bari;

9. di stabilire che, in caso di accertato inadempimento contrattuale, l’Amministrazione
Comunale  ha  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  ipso-iure,  dandone  opportuna 
comunicazione  e  di  richiedere,  ove  ne  ricorrano  le  condizioni,  il  risarcimento 
dell’eventuale danno subito;

10. di  stabilire  che,  in  ottemperanza  all’art.3  della  Legge  136  del  13  agosto  2010 
(tracciabilità  dei  flussi  finanziari),  i  pagamenti  verranno effettuati  dal  Comune di 
Canosa  di  Puglia  esclusivamente  mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente 
bancario/postale specificamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la 
ditta  aggiudicataria  dovrà  comunicare  le  coordinate  del  conto  corrente 
bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione delle fatture

11. di dare atto che si  provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai 
sensi del comma 1), lettera b), art. 23 del D.Lgs 33 del 14/03/2013;

12. di dare atto che al pagamento delle somme di cui al presente provvedimento, pur
essendo compatibili  con i relativi  stanziamenti di bilancio, si potrà procedere nel 
rispetto delle regole di finanza pubblica ed in particolare nei limiti previsti dal patto 
di stabilità interno, giusto quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009;

13. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
della norma recata dall'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

14. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Ergocenter Italia S.r.l. - 
Bari

15. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio on-line 
ai fini della generale conoscenza

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 deliberazione di G.C.  n. 1n. 1/2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del PEG - 
Piano degli Obiettivi e Piano della Performance  provvisori anno 2022 ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE
  



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

1 FE-LLPP

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

3 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, APPALTI E CONTRATTI, 
USI CIVICI

4 SEGRETERIA GENERALE

5 SEZIONE  SEGRETERIA  -  ASSISTENZA  ORGANI  ISTITUZIONALI  - 
PUBBLICAZIONI ONLINE - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

SABINO GERMINARIO / ArubaPEC S.p.A.
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