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SETTORE IV - CONTENZIOSO, ENTRATE TRIBUTARIE, INNOVAZIONI

TECNOLOGICHE

Gare e Contratti

DETERMINAZIONE

n.47 del 06.05.2021

In data 6 maggio 2021 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Francesco Digennaro

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE
n. 472 del 12/05/2021

OGGETTO: Affidamento del servizio di “Custodia, manutenzione e gestione del

Polisportivo comunale di via Grumo” - C.I.G. ZD92EBAEC5 – Procedura di gara

sulla piattaforma e-procurement di Asmel ex art. 1 comma 2 lett. a) della Legge

sostitutiva n. 120 dell'11 settembre 2020 – Approvazione elenco operatori

economici ed atti di gara.



Premesso che con determinazione del Responsabile del Settore IV n.90 del 15/10/2020 è stato stabilito
di:

• indire una gara con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'art.  36,  comma  9-bis  e  all'art.  95  del  d.lgs.  n.  50/2016,  previa  attivazione  di  una
procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2,
lett.  a) del d.lgs. n. 50/2016, tramite gara telematica sulla piattaforma e-procurement di
Asmel,  finalizzata  all’attivazione  di  un contratto  avente  la  durata  di  ventiquattro  mesi,
decorrente  dalla  sottoscrizione  del  contratto  medesimo e finalizzato  all’affidamento  del
servizio di “Custodia, manutenzione e gestione del Polisportivo comunale di via Grumo”;

• attivare una preventiva indagine di mercato che verrà effettuata mediante la pubblicazione
di un avviso di manifestazione di interesse sulla piattaforma e-procurement di Asmel e che
le imprese che verranno invitate saranno individuate con apposito atto successivo al quale
si formula espresso rinvio;

• approvare l'avviso di manifestazione di interesse da pubblicare per 15 giorni sul profilo
committente e sulla piattaforma e-procurement di Asmel;

• prenotare la spesa presunta riguardante l’approvvigionamento in oggetto, per l’importo di
euro  33.672,00  iva  22%  compresa,  salvo  esatta  rideterminazione  in  sede  di
aggiudicazione, interamente finanziata con i fondi del civico bilancio, con imputazione:

• la spesa afferente per l’anno 2021, pari  ad euro 16.836,00 sul capitolo di spesa
6237/306 del bilancio esercizio 2021 (P0004/2021);

• la spesa afferente per l’anno 2022, pari  ad euro 16.836,00 sul capitolo di spesa
6237/306 del bilancio esercizio 2022 (P0002/2022);

Preso atto che:

• l'avviso  di  manifestazione  di  interesse  prot.  10768  è  stato  pubblicato  sulla  piattaforma  e-
procurement di Asmel in data 23/10/2020 nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

• sono pervenute  n.  4 manifestazioni  di  interesse,  tutte  ritenute  ammissibili  alla  successiva  fase
negoziale, come da verbale agli atti d'ufficio;

Visto lo schema di lettera invito nonché i relativi allegati, da trasmettere ai suddetti operatori economici,
riportanti, tra l'altro, le modalità procedurali di selezione;

Visto:

• il  decreto  del  Sindaco  n.  3  del  08/01/2021  con  il  quale  sono  state  affidate  allo  scrivente  le
competenze gestionali attinenti il Settore in intestazione;

• il decreto legislativo 267/00 ed in particolare l’art. 107;

• il decreto legislativo 118/11 e s.m.i.;

• lo statuto comunale ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• il regolamento di contabilità;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 13/01/2021, avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE(P.E.G.)  PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL



BILANCIO  DI  PREVISIONE  2021/2023”  demandando  a  successivo  provvedimento
l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano delle performance;

• la  deliberazione  consiliare  n.  11  del  06/05/2021,  avente  ad  oggetto  l’approvazione  del
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021/2023;

• la deliberazione consiliare n. 12 del 06/05/2021, avente ad oggetto l’approvazione del BILANCIO
DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI;

Preso atto che ai sensi dell'art.  6 bis della L. 241/90 e s.m.i.  come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1
lett d) L. 213/20112;

Ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di procedere all’affidamento del servizio di “Custodia, manutenzione e gestione del Polisportivo
comunale di via Grumo” - C.I.G. ZD92EBAEC5, della durata di ventiquattro mesi, mediante gara
telematica  sulla  piattaforma  e-procurement  di  Asmel,  con  utilizzo  del  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 36, comma 9-bis e all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016,
in  conformità  a  quanto  disposto  dall’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  d.lgs.  n.  50/2016  come
disciplinato  dall'art.  1 comma 2 lett.  a)  della  Legge sostitutiva  n.  120 dell'11 settembre 2020,
giusta procedura già avviata con determinazione di questo Settore n.90 del 15/10/2020.

3. Di approvare l'elenco degli operatori economici da invitare alla gara in oggetto, che costituisce
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  anche  se  non  viene  materialmente
allegato,  nel rispetto  del principio di segretezza ed in ossequio alla  disposizione in materia  di
differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016.

4. Di  procedere alle  sottoelencate  prenotazioni  di  spesa  per  il  servizio  in  oggetto,  salvo  esatta
rideterminazione in sede di aggiudicazione:

• modificare  la  prenotazione  P0004/2021  di  euro  16.836,00  assunta  sul  capitolo  6237/306  del
bilancio esercizio 2021 in € 9.641,00;

• confermare  la  prenotazione  P0002/2022  di  euro  16.836,00  assunta  sul  capitolo  6237/306  del
bilancio esercizio 2022;

• di prenotare la spesa di euro 7.195,00 sul capitolo 6237/306 del bilancio esercizio 2023.

5. Di approvare:

• Lettera di invito

• Domanda di partecipazione

• Dichiarazione soggetti cessati

• Dichiarazione offerta



che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

6. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua.

7. Di stabilire in minimo giorni 15 (quindici) decorrenti  dalla data di invio dell’invito il termine
ultimo per  la  presentazione  delle  offerte,  tenuto  conto  che i  concorrenti  non devono svolgere
particolari adempimenti.

8. Di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Segretario  Generale  e  al  Sindaco  per
opportuna informazione e al Responsabile del Settore II per gli opportuni adempimenti.

9. Di attestare  la regolarità  e la correttezza del presente atto ai  sensi e per gli  effetti  di  quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

10.Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi e per gli effetti degli artt.
147 bis, c. 1 e 183 c. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, con il rilascio, da parte del Responsabile del
Settore  II,  del  parere  di  regolarità  contabile  e  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria.

11.Di dare atto che a norma dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. Responsabile del Procedimento
in argomento è il sottoscritto.



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


