DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Originale

Nr. GENERALE 619 DEL 14/06/2019
SETTORE
Settore Attivita' Produttive - Ambiente
UFFICIO
Servizio Mobilita' e Piani
NR. SETTORIALE 55

OGGETTO: 'PROGETTO TERRA MARIS: MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITÀ E
MOBILITÀ SOSTENIBILE' - APPALTO FORNITURA DI N.2 AUTOVEICOLI
ELETTRICI
(MINIBUS)
PER
IL
TRASPORTO
DI
PERSONE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: C79H17000040005 - CIG:
7938660579

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: 'PROGETTO TERRA MARIS: MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITÀ E
MOBILITÀ SOSTENIBILE' - APPALTO FORNITURA DI N.2 AUTOVEICOLI
ELETTRICI
(MINIBUS)
PER
IL
TRASPORTO
DI
PERSONE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: C79H17000040005 - CIG: 7938660579

IL DIRIGENTE
VISTO:
• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n.
21 del 18/11/2013;
VISTA la proposta di determinazione 778 del 11/06/2019, predisposta e trasmessa dal Responsabile
del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del
Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte
del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da
allegato;

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione
“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs.
33/2013.

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Balducci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione
del provvedimento finale
SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione 778 del 11/06/2019 al Dirigente del Settore competente.
ATTESTA
al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare
del Comune di Molfetta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

p.i.Giuseppe Sgherza

IL DIRIGENTE
del Settore Attività Produttive - Ambiente
Premesso che:
Con deliberazione del Commissario Straordinario n.3 in data 10/01/2017, si approvava il
progetto di mobilità sostenibile denominato "Terra Maris: Miglioramento della Accessibilità e
Mobilità Sostenibile" nell'importo complessivo di € 599.506,05, ai fini della partecipazione al
Bando del Ministero dell'Ambiente di cui all'Avviso pubblicato in G.U. n.239 del 12/10/2012,
con una quota di cofinanziamento comunale di € 239.802,42, pari al 40% del progetto
complessivo;
Tra le azioni previste in detto progetto di miglioramento della mobilità vi è quella che riguarda
l'acquisto di Autoveicoli Elettrici (Navette) per limitare il traffico veicolare, la cui spesa
complessiva risulta essere pari ad € 90.280,00 chiavi in mano (IVA e messa su strada incluse);
Tutto ciò premesso
Considerato che alla data del presente atto non sono attive convenzioni Consip per la fornitura di
che trattasi;
Atteso che l’art.36, comma 2, lettera b, del Codice degli Appalti prevede che, fermo restando
quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti, procedono … “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro
e inferiore a 200.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per i servizi e forniture,
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici per i
lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti”;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, al comma 2, che prima dell’avvio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretino o
determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Rilevato che al fine di procedere al confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati
utilizzando la piattaforma telematica di cui sopra, questo Settore ha predisposto la seguente
documentazione di gara disciplinante le modalità di svolgimento delle prestazioni, i rapporti
negoziali con l’operatore economico affidatario dell’appalto:
• Capitolato speciale d’Appalto;
• Schema Lettera d’invito da aggiudicare col criterio del prezzo più basso;
• Modulistica di partecipazione alla gara;

Ritenuto di approvare l’innanzi elencata documentazione di gara e di avviare, attraverso la
piattaforma telematica EmPULIA, la procedura di gara invitando alla stessa gli operatori
economici di cui all'elenco custodito agli atti;
Dato atto che la spesa complessiva di € 90.280,00, chiavi in mano (IVA e messa su strada
comprese), per l’affidamento della fornitura in oggetto è finanziata per il 40% con Fondi
Comunali e per il 60% con Fondi Statali di cui al Bando del Ministero dell'Ambiente (G.U. n.239
del 12/10/2012);
Considerato, altresì, che stante il valore stimato dell’appalto occorre provvedere al versamento
della somma di €.30,00 a titolo di contributo in favore dell’ANAC mediante bollettino MAV;
Dato, altresì, atto che il CIG come acquisito sarà perfezionato ad intervenuta esecutività della
presente determinazione;
Visti:
-lo Statuto del Comune;
-il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora vigente;
-il vigente regolamento di contabilità del Comune;
-il Regolamento Comunale dei Contratti;
Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 del
T.U.EE.LL. n.267/2000.
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di:
1. Di indire la procedura di gara per l’affidamento della fornitura di n.2 autoveicoli elettrici
(Minibus) per il trasporto di persone, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso la piattaforma telematica regionale EmPULIA.
2. Di approvare la seguente documentazione di gara disciplinante le modalità di svolgimento
delle prestazioni, i rapporti negoziali con l’operatore economico affidatario dell’appalto:
• Capitolato speciale d’Appalto;
• Schema Lettera d’invito da aggiudicare col criterio del prezzo più basso ai sensi di quanto
previsto dall'art. 36 - comma 9/bis del citato D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• Modulistica di partecipazione alla gara;
• Modello offerta economica;
• Modello offerta tecnica.
3. Dare atto che la spesa di €.30,00 a titolo di contributo in favore dell’ANAC, è prevista nel
quadro economico di progetto al punto B1) .
4. Approvare, altresì, l'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata, custodito agli atti
dell'Ufficio.
5. Dare, altresì, atto che la spesa complessiva di € 90.280,00 è finanziata come segue:
• ridurre di € 39.346,32 l'impegno giuridico 2141/1 Bilancio 2018 - Capitolo 50147
"Progetto Terra Maris" reimputato al Bilancio 2019 con impegno contabile 965/1;
• impegnare la somma di € 39.346,32 al Capitolo 50147 "Progetto Terra Maris" - impegno
giuridico 2141/1 Bilancio 2018 reimputato al Bilancio 2019 con impegno contabile 965 esigibilità 2019;

• impegnare la somma di €
50.933,68 al Capitolo 52252 "Progetto Terra Maris:
Miglioramento della Accessibilità e della Mobilità Sostenibile" del Bilancio 2019, con
esigibilità 2019.
• Accertare la somma di €. 50.933,68 al cap. 1399 - ENTRATA
6. Trasmettere il presente atto unitamente agli atti allegati, all’ U.O.C. Appalti e contrattiUfficio Gare - Contratti del Settore Patrimonio, al fine della indizione della gara di appalto in
oggetto ed espletamento della stessa.
7. Dare, altresì, atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Istruttore Tecnico - P.I.
Giuseppe Sgherza.
8. Stabilire che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs.33/2013 e s.m.i., in quanto con il presente provvedimento non si individuano soggetti
beneficiari di vantaggi economici nè soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n.196
"Codice in materia di protezione dati personali".

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Vincenzo Balducci;1;7408828

Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Attivita' Produttive - Ambiente nr.55 del 11/06/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno:

2019 965/0

Data:

13/03/2019

Importo:

239.802,42

Subimpegno di spesa:

2019 965/4

Data:

14/06/2019

Importo:

39.346,32

"PROGETTO TERRA MARIS: MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE" - APPALTO
FORNITURA DI N.2 AUTOVEICOLI ELETTRICI (MINIBUS) PER IL TRASPORTO DI PERSONE.DETERMINAZIONE A
CONTRARRE. CUP: C79H17000040005 - CIG: 7938660579

Oggetto:

SIOPE:
2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Importo impegno:

239.802,42

Capitolo:

50147

Subimpegni già assunti:

200.456,10

Oggetto:

REALIZZAZIONE RONDO' PROGETTO TERRA
MARIS(COFINANZIAMENTO COMUNALE)

Subimpegno nr. 965/4:

39.346,32

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

AREA 2 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE

Resp. servizio:

AREA 2 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 14/06/2019
Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

0,00

Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Attivita' Produttive - Ambiente nr.55 del 11/06/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1381/0

Data:

14/06/2019

Importo:

50.933,68

"PROGETTO TERRA MARIS: MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE" - APPALTO
FORNITURA DI N.2 AUTOVEICOLI ELETTRICI (MINIBUS) PER IL TRASPORTO DI PERSONE.DETERMINAZIONE A
CONTRARRE. CUP: C79H17000040005 - CIG: 7938660579

Oggetto:

SIOPE:
2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 1381/0:

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

19.391.541,74
4.701.384,86
50.933,68
4.752.318,54

Disponibilità residua:

14.639.223,20

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

359.703,63

Capitolo:

52252

Impegni gia' assunti:

308.769,95

Oggetto:

PROGETTO TERRA MARIS MIGLIORAMENTO DELLA
ACCESSIBILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILE

Impegno nr. 1381/0:
Totale impegni:

50.933,68
359.703,63

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

AREA 2 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE

Resp. servizio:

AREA 2 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 14/06/2019
Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

0,00

Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore Attivita' Produttive - Ambiente nr.55 del 11/06/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Accertamento di entrata

2019 228

Data:

14/06/2019

Importo:

50.933,68

FINANZIAMENTO STATALE TERRA MARIS-FORNITURA N. 2 AUTOVEICOLI ELETTRICI -MINIBUS-PER IL TRASPORTO DI
PERSONE-DETRMINAZIONE A CONTRARRE

SIOPE:
4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
Piano dei Conti Fin.: 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri

Bilancio
Anno:

2019

Titolo:

4 - Entrate in conto capitale

Tipologia:

200 - Contributi agli investimenti

Categoria:

1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Stanziamento attuale:
Accert. già assunti:

145.438.272,22
1.960.659,58

Accertamento nr. 228:
Totale accertamenti:

50.933,68
2.011.593,26

Disponibilità residua:

143.426.678,96

60.848,90

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1399

Accert. già assunti:

Oggetto:

FINANZIAMENTO STATALE TERRA MARIS

Accertamento nr. 228:

50.933,68

Totale accertamenti:

50.933,68

Disponibilità residua:

0,00

9.915,22

Progetto:
Resp. entrata:

AREA 2 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE

Resp. servizio:

AREA 2 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE

MOLFETTA li, 14/06/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641

Visti
Comune di Molfetta

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 778

Settore Proponente: Settore Attivita' Produttive - Ambiente
Ufficio Proponente: Servizio Mobilita' e Piani
Oggetto: "PROGETTO TERRA MARIS: MIGLIORAMENTO DELLA ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ
SOSTENIBILE" - APPALTO FORNITURA DI N.2 AUTOVEICOLI ELETTRICI (MINIBUS) PER IL
TRASPORTO DI PERSONE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP: C79H17000040005 - CIG:
7938660579
Nr. adozione settore: 55
Nr. adozione generale: 619
Data adozione:
11/06/2019

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 14/06/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
- Irene DI MAURO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641

