
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 784 DEL 03/04/2017 

Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi di supporto Istituzionale-Appalti e Contratti-Casa-
Espropri-Servizi Demografici-Innovazione Tecnologica 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO   DELLA  GESTIONE  DEI  SERVIZI  OFFERTI  DALLO 
SPORTELLO  “INFORMAGIOVANI”-E  PARTE  COMPITI  URP.  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA INFORMA 
S.C.A.R.L. - VIA G. DEVITOFRANCESCO, 49 – 70124 BARI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:
- che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 130 del 04/08/2016, è stato deliberato:
- di procedere alla indizione dalla gara di appalto relativa al servizio di gestione dello sportello 
Informagiovani, integrato da alcune funzioni specifiche relative anche all'Ufficio relazioni con il 
pubblico, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 co.3 
lett.a) del D.lgs.50/2016, per un importo totale pari ad € 156.966,24;
- che, con Determinazione Dirigenziale n.2447 del 11/10/2016, al fine di consentire l’indizione 
della gara,  è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto, il DUVRI, il quadro economico,il 
Bando di gara, il Disciplinare di gara con i relativi allegati;
-  che, con la predetta Determinazione Dirigenziale è stato, altresì, affidato alla società FAMIS 
S.r.l. il servizio di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI;
-   che, in esecuzione delle predetta determinazione il bando è stato pubblicato in edizione 
integrale all’Albo Pretorio del Comune di Andria dal giorno 14/10/2016 al giorno 04/11/2016, 
sul sito internet www.comune.andria.bt.it   dal giorno 14/10/2016 al giorno 04/11/2016, sul sito 
internet del Ministero delle Infrastrutture del giorno 17/10/2016  (cod. 136454), è stato inoltre 
pubblicato  il  Bando  di  gara  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.119  del 
14/10/2016 V Serie Speciale, ed in estratto sul  quotidiano a diffusione nazionale “Aste ed 
Appalti” del giorno 19/10/2016;
- che, con determinazione dirigenziale n.2674 del 26/10/2016, a seguito di rettifica per errore 
grafico materiale, è stato riapprovato il CSA;

- che, nel predetto bando era stata indicata la prima seduta di gara per il giorno 07/11/2016 
alle ore 9,00 da aggiudicarsi in base a quanto previsto all'art. 95 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi, ai quali è 
riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti così suddivisi: 

ELEMENTI PUNTEGGIO MASSIMO

-Offerta tecnica 60

-Offerta economica 40

TOTALE 100

- che, ai sensi dell’art.77 del d.lgs. 50/2016 è emersa la necessità di definire i nuovi criteri e 
modalità per la nomina dei componenti interni delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di 
affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa;

-che, con delibera di giunta n.220 del 13/12/2016 sono stati definiti i criteri e le modalità di 
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nomina della Commissione giudicatrice degli appalti da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.
- che, con note del 19/12/2016 prott.nn.rr.110677 e 110689 è stato comunicato alle ditte 
partecipanti la data della seduta di gara durante la quale si sarebbe proceduto alla valutazione 
della documentazione amministrativa;

-  che,  con  determinazione  dirigenziale  n.3312  del  22/12/2016  è  stata  nominata  la 
Commissione  giudicatrice,  per  le  valutazioni  delle  offerte  tecniche  ed  economiche,  così 
costituita:  dott.ssa  Rosalba  Vario,  Presidente,  dott.ssa  Riccarda  D’Ambrosio,  Componente, 
dott.ssa Anna Nicolamarino e la sig.ra Antonietta Suriano, segretario verbalizzante;

-  che,  con  la  predetta  determina  è  stato,  inoltre,  stabilito  che  la  valutazione  della 
documentazione amministrativa e conseguente ammissione dei concorrenti sarà espletata dal 
Dirigente  del  Settore  Gabinetto  del  Sindaco,  nella  persona  della  Dott.ssa  Laura  Liddo, 
coadiuvata dal RUP dott. Vincenzo Rutigliano;
- che, entro le ore 12,00 del giorno 04/11/2016, termine ultimo per la presentazione delle 
offerte, sono pervenuti n. 2 plichi sigillati, come risulta dal verbale di Constatazione redatto in 
pari data, a firma del Dirigente del Settore 7 Servizio Gabinetto del Sindaco;
- che, in data 23/12/2016, giusta 1° Verbale di gara, allegato alla presente, si è riunito il  
seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa e. dopo l’apertura della Busta 
“A” delle ditte partecipanti,  constatata la regolarità della documentazione amministrativa, il 
Presidente, nella persona della dott.ssa Laura Liddo, ammette entrambe le ditte;
- che, con nota del 23/12/2016 prot.n.112645 è stata comunicata alle ditte la data in cui la 
Commissione giudicatrice avrebbe proceduto all’apertura dei plichi delle offerte tecniche, ai fini 
delle verifiche dei documenti in essi contenuti per poi proseguire i lavori in seduta riservata per 
le valutazioni dell’offerta tecnica;
- che, nella seduta pubblica di  gara del 10/01/2017 la Commissione di  gara ha proceduto 
all’apertura  delle  buste  “B”  Offerte  tecniche  e  comunicato  ai  presenti  tutti  gli  elaborati 
contenuti in esse;
-  che,  nelle  sedute  riservate  del  13/01/2017  (Verbale  n.3),  16/01/2017  (Verbale  n.4), 
19/01/2017 (Verbale n.5) e 23/01/2017 (Verbale n.6), allegati alla presente per farne parte 
integrante  e  sostanziale,  la  Commissione  dopo  aver  valutato  tutti  gli  elaborati  tecnici,  ha 
attribuito dei punteggi con le modalità ed i criteri di cui al disciplinare di gara;
-  che,  con  nota  del  01/02/2017  prot.n.8961  è  stato  comunicato  alle  ditte  che  il  giorno 
09/02/2017 si sarebbe proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;
- che, in data 09/02/2017 (Verbale n.7) si è riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, 
e, dopo aver comunicato i punteggi relativi alla valutazione tecnica, ha proceduto all’apertura 
dell’offerta economica, all’attribuzione del punteggio totale nei confronti dei partecipanti:

DITTE CONCORRENTI TOTALE 
PUNTEGGIO

OFFERTA 
TECNICA

TOTALE 
PUNTEGGIO

OFFERTA 
ECONOMICA

TOTALE PUNTEGGIO
(OFFERTA TECNICA + 

OFFERTA ECONOMICA)

INFORMA SCARL 51,67 7,828 59,49

MEDITERRANEA 
Associazione per lo sviluppo 
locale

49,17 40,00 89,17

- che, nella stessa seduta di gara, la Commissione, a seguito di verifica sulla sussistenza delle 
offerte  anormalmente  basse,  ha  dichiarato  anomala  l’offerta  in  quanto  ha  conseguito  un 
punteggio totale, relativo sia al prezzo sia agli altri elementi di valutazione, superiore ai quattro 
quinti della somma dei punteggi attribuibili ai predetti elementi e quindi ha disposto la verifica 
della congruità dell’offerta di Mediterranea Associazione per lo sviluppo locale;
- che, l’Impresa Informa SCARL, si posizionava al 2° posto in graduatoria avendo ottenuto un 
punteggio  complessivo  di  59,49  (  Offerta  tecnica  51,67  Offerta  economica  7,828)  e  non 
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risultava anomala;
- che, con nota del 10/02/2017 prot.n.12536, a seguito dell’offerta anomala, si procedeva a 
richiedere alla  Mediterranea Associazione per  lo  sviluppo locale  giustificazioni  sia  in  ordine 
all’offerta tecnica che all’offerta economica;
-  che,  con  nota  del  22/02/2017  (ns.prot.n.16994  del  27/02/2017)  la  Mediterranea 
Associazione per lo sviluppo locale ha trasmesso le giustificazioni richieste;
- che, in data 07/03/2017 (Verbale n.8) si è riunita la Commissione di gara, in seduta segreta, 
e, dopo aver esaminato le giustificazioni prodotte da Mediterranea Associazione per lo sviluppo 
locale, ha rilevato alcune incongruenze, pertanto, ha stabilito di chiedere ulteriori chiarimenti 
per le motivazioni riferite nel verbale di gara;
-  che,  in  data  07/03/2017  prot.n.19718  si  è  proceduto  a  richiedere  a  Mediterranea 
Associazione per lo sviluppo locale ulteriori chiarimenti in merito all’anomalia formalizzando 
l’avvio del procedimento diretto all’esclusione;
- che, in data 13/03/2017 prot.n 21168 la Mediterranea Associazione per lo sviluppo locale ha 
trasmesso gli ulteriori chiarimenti richiesti;
- che, in data 22/03/2017 (Verbale n.9) si è riunita la Commissione di gara, in seduta segreta, 
per  esaminare  l’ulteriore  documentazione  richiesta  alla  Mediterranea  Associazione  per  lo 
Sviluppo locale e la Commissione ha ritenuto, per le motivazioni riportate nel verbale che si 
allega,  che  l’offerta  presentata  dall’Operatore  Economico  Mediterranea  Associazione  per  lo 
sviluppo locale sia anomala;
- che, con nota del 28/03/2017  prot.n.26617 si convocavano le ditte partecipanti alla seduta 
di gara per il giorno 30/03/2017 per le determinazioni in ordine all’esame dell’offerta anomala 
e adempimenti conseguenti;
-  che,  in  data  30/03/2017 (Verbale  n.10) si  è riunita  la  Commissione di  gara,  in  seduta 
pubblica,  per  esporre  le  motivazioni  che  hanno  portato  a  dichiarare  anomala  l’offerta 
presentata dall’operatore economico Mediterranea Associazione per lo sviluppo locale;
-  che,  nel  corso  della  predetta  seduta  di  gara,  la  Commissione  ha  proceduto,  altresì, 
all’esclusione della ditta Mediterranea Associazione per lo sviluppo locale e alla formulazione 
della proposta di aggiudicazione nei confronti di INFORMA s.C.A.R.L., che aveva ottenuto per 
l’Offerta Tecnica un punteggio pari a 51,67 e per l’Offerta economica un punteggio pari a 7,828 
per un totale complessivo di 59,49 punti ed ha offerto un ribasso pari a 3,00% sull’importo a 
base di gara di € 122.537,29, oltre IVA e, quindi per un importo netto di € 118.861,17 oltre 
IVA;
-  che,  il  Presidente  della  Commissione  di  gara con  nota  del  31/03/2017  prot.n.28113 
comunicava alla ditta la proposta di aggiudicazione avvenuta nella seduta del 30/03/2017;
-  che,  il  Presidente  della  Commissione  di  gara  con  nota  del  31/03/2017  prot.n.28129 
comunicava alla Mediterranea Associazione per lo sviluppo locale l’esclusione dalla procedura di 
gara;
- che, per la ditta Mediterranea Associazione per lo sviluppo economico, sono state 
effettuate  le  verifiche  fiscali,  contributive  e  giudiziali,  previste  per  legge  sulla 
piattaforma dell'ANAC e al fallimentare;

- che, in data 14/02/2017 è stato richiesto alla Cancelleria Fallimentare di Bari di verificare se 
la ditta Mediterranea Associazione per lo sviluppo locale versasse in stato di fallimento, 
di liquidazione coatta o di concordato preventivo;

- che, in data 14/02/2017 prot.n.13347 e prot.n.13353 è stato richiesto al Tribunale di Lecce e 
Bari-Sezione penale i certificati delle misure di prevenzione riferiti ai soggetti appartenenti alla 
ditta Mediterranea Associazione per lo sviluppo locale;

- che, in data  14/02/2017  prot.n.13426, 13404, 13438 è stato richiesto al Tribunale di Bari i  
certificati  carichi  pendenti  riferiti  ai  soggetti  appartenenti  alla  ditta  Mediterranea 
Associazione per lo sviluppo locale ;
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-  che,  in  data  14/02/2017  prot.n.13363  è  stato  richiesto  al  Comune  di  Conversano  una 
certificazione  relativa  all'espletamento  del  servizio  prestato  dalla  ditta  Mediterranea 
Associazione per lo sviluppo locale;

- che, in data 14/02/2017 prot.n.13358 è stato richiesto al Comune di Bari una certificazione 
relativa all'espletamento del servizio prestato dalla ditta Mediterranea Associazione per lo 
sviluppo locale;

- che, sono stati emessi sul portale dell'ANAC tutti i certificati del Casellario Giudiziale riferiti ai 
sigg.ri per i quali era stato richiesto, dai quali non risultano condanne penali;

- che, in data 09/03/2017 prot.n. 21378 del 13/03/2017 la Cancelleria Fallimentare di Bari ha 
attestato  con  un'annotazione  in  calce  alla  ns.  nota  di  richiesta,  che  a  nome  della  ditta 
Mediterranea Associazione per lo sviluppo locale  risulta “Nulla”;

- che, in data 08/02/2017 è stato emesso sul portale dell'ANAC l'esito di verifica di regolarità 
fiscale relativo alla ditta Mediterranea Associazione per lo sviluppo locale, dal quale risulta il 
seguente esito: “positivo-la posizione è risultata regolare”;

- che, in data 20/02/2017 il Tribunale di Lecce Sezione Penale ha attestato, con un'annotazione 
in calce alla Ns. richiesta, che, nei confronti di Bellante Maria Teresa risulta “NEGATIVO”;

- che, in data 15/02/2017 il Tribunale di Bari Sezione Penale ha certificato che, nei confronti di 
D’Ignazi Rosa Maria e Bonifazi Donato non risultano pendenti procedimenti per l’applicazione di 
misure di prevenzione;

- che, in data 21/02/2017 (ns.prot.19818 del 08/03/2017)  la Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Bari ha certificato che, nei confronti di D’Ignazi Rosa Maria, non risultano carichi 
pendenti;

- che, non sono ancora pervenuti, ad oggi, tutti i certificati relativi ai carichi pendenti riferiti ai  
soggetti per i quali erano stati richiesti;

- che a seguito di visura sul sito ufficiale dell’INPS, il DURC relativo alla ditta Mediterranea 
Associazione per lo sviluppo locale è risultato regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;

-  che,  con nota  del  01/03/2017 protn.50848,  il  Comune di  Bari  ha certificato  la  regolare 
esecuzione del servizio URP – Informagiovani gestito da parte di Mediterranea Associazione per 
lo sviluppo locale;

- che, con nota del 13/03/2017 prot.n.6710, il Comune di Conversano ha certificato la regolare 
esecuzione del servizio URP – Informagiovani gestito da parte di Mediterranea Associazione per 
lo sviluppo locale;

-  che,  per  la  ditta  INFORMA  S.c.a.r.l.,  sono  state  effettuate  le  verifiche  fiscali, 
contributive e giudiziali, previste per legge sulla piattaforma dell'ANAC, e verifiche 
relative all'antimafia e al fallimentare;

- che, in data 14/02/2017 prot.n.13423  è stato richiesto alla Cancelleria Fallimentare di Bari di 
verificare se la ditta Informa SCARL versasse in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo;

-  che,  in  data  30/03/2017  prot.n.27602  è  stato  richiesto  alla  ditta  Informa  SCARL   la 
dichiarazione sostitutiva ai  sensi  dell'art.89 del  D.lgs.159/11 – Art.47 D.P.R.  445/00,  circa 
l'assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensiva di cui all'art.67 del D.lgs. 06/09/2011 
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n.159;

- che, in data 14/02/2017 prot.n.13437 e prot.n.13431 è stato richiesto al Tribunale di Foggia 
e Bari-Sezione penale i certificati delle misure di prevenzione riferiti ai soggetti appartenenti 
alla ditta  Informa SCARL;

-  che, in data 14/02/2017 prot.n.13398 è stato richiesto al Centro per l'impiego di Bari di 
certificare se la ditta   Informa SCARL   fosse in regola con quanto previsto dalla legge sul 
collocamento dei diversamente abili;

-  che,  in  data  14/02/2017  prot.n.13411  è  stato  richiesto  al  Comune  di  Manfredonia  una 
certificazione relativa all'espletamento del servizio prestato dalla ditta  Informa SCARL;

-  che,  in  data  14/02/2017  prot.n.13409  è  stato  richiesto  al  Comune  di  Monopoli  una 
certificazione relativa all'espletamento del servizio prestato dalla ditta  Informa SCARL;

-  che,  in  data  14/02/2017  prot.n.13412  è  stato  richiesto  al  Comune  di  Cerignola  una 
certificazione relativa all'espletamento del servizio prestato dalla ditta  Informa SCARL;

- che, in data 30/03/2017 prot.n.27534, 27545 è stato richiesto al  Tribunale di  Bari  e di  
Foggia i certificati carichi pendenti riferiti ai soggetti appartenenti alla ditta  Informa SCARL;

-  che,  con  pec  del  31/03/2017,  acclarata  al  ns  prot.  28362  del  03/04/2017,  sono  state 
trasmesse  le  dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  dell'art.89  del  D.lgs.159/11  –Art.47  D.P.R. 
445/00, circa l'assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensiva di cui all'art.67 del D.lgs. 
06/09/2011 n.159, inerenti la ditta INFORMA S.c.a.r.l;

- che, sono stati emessi sul portale dell'ANAC tutti i certificati del Casellario Giudiziale riferiti ai 
sigg.ri per i quali era stato richiesto, dai quali non risultano condanne penali;

- che, non è, ad oggi, ancora pervenuta la certificazione richiesta alla cancelleria fallimentare di 
Bari relativa alla ditta INFORMA S.c.a.r.l

- che, in data 08/02/2017 è stato emesso sul portale dell'ANAC l'esito di verifica di regolarità 
fiscale relativo alla ditta INFORMA S.c.a.r.l., dal quale risulta il seguente esito:  “positivo-la 
posizione è risultata regolare”;

- che, in data 15/02/2017 il Tribunale di Bari Sezione Penale ha certificato che, nei confronti di 
Fornarola  Maria  Francesca  e  Maggio  Delia  non  risultano  pendenti  procedimenti  per 
l’applicazione di misure di prevenzione;

- che, non sono ancora pervenuti, ad oggi, tutti i certificati relativi alle misure di prevenzione 
riferiti ai soggetti per i quali erano stati richiesti;

- che, non sono ancora pervenuti, ad oggi, tutti i certificati relativi ai carichi pendenti riferiti ai 
soggetti per i quali erano stati richiesti;

- che, in data 16/03/2017 prot.n.22869 l’Ufficio di collocamento di Bari ha comunicato che la 
ditta INFORMA S.c.a.r.l. risulta non soggetta agli obblighi previsti dalla L.68/99;

- che a seguito di visura sul sito ufficiale dell’INPS, il DURC relativo alla ditta INFORMA S.c.a.r.l. 
è risultato regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;

- che, con nota del 21/02/2017 protn.5282, il Comune di Cerignola ha certificato la regolare 
esecuzione del servizio URP – Informagiovani gestito da parte di INFORMA S.c.a.r.l.;

- che, con nota del 02/03/2017 protn.7792, il Comune di Manfredonia ha certificato la regolare 
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esecuzione del servizio URP – Informagiovani gestito da parte di INFORMA S.c.a.r.l.;

- che, con nota del 28/02/2017 protn.11976, il Comune di Monopoli ha certificato la regolare 
esecuzione del servizio URP – Informagiovani gestito da parte di INFORMA S.c.a.r.l.;

Evidenziato che, nelle more dell’espletamento della gara, si è proceduto all’affidamento 
attraverso procedura negoziata del servizio per mesi tre per un importo di € 16.116,57 e che si 
prevede che il  nuovo servizio possa avere inizio non prima del 15 maggio 2017, stante la 
necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva, alla comunicazione alle ditte partecipanti 
alla gara e alla consegna del servizio;

Ritenuto:

• di  approvare  il  verbale  di  constatazione  del  04/11/2016,  verbali  di  gara  n.1  del 
23/12/2016, n.2 del 10/01/2017, n.3  del  13/01/2017, n.4  del  16/01/2017, n.5 del 
19/01/2017, n.6 del 23/01/2017, n.7  del  09/02/2017, n.8  del  07/03/2017, n.9 del 
22/03/2017, n.10 del 30/03/2017, che si allegano in copia al presente provvedimento 
per farne parte integrante, e di dover procedere all’aggiudicazione definitiva;

• di prendere atto dell’esclusione dell’Operatore Economico Mediterranea Associazione per 
lo sviluppo locale, in quanto l’offerta presentata risultata anomala e le giustificazione 
presentate dalle stessa non soddisfano, come deliberato dalla Commissione di gara con 
verbale n.10 del 30/03/2017;

• di  aggiudicare  definitivamente  alla  ditta  INFORMA  S.c.a.r.l.  –  Via 
G.Devitofrancesco,49  –  70124  Bari,  il  servizio  “AFFIDAMENTO   DELLA 
GESTIONE  DEI  SERVIZI  OFFERTI  DALLO SPORTELLO “INFORMAGIOVANI”-E 
PARTE COMPITI URP. che aveva ottenuto per l’Offerta Tecnica un punteggio pari a 
51,67 e per l’Offerta economica un punteggio pari a 7,828 per un totale complessivo di 
59,49 punti  ed ha offerto un ribasso pari a 3,00% sull’importo a base di gara di € 
122.537,29 oltre IVA e, quindi, rideterminato per un importo netto contrattuale di € di € 
96.814,22 oltre IVA, in quanto il servizio decorrerà dal 15/05/2017;

• di  dover disporre l'aggiudicazione definitiva stabilendo che la  stessa diverrà efficace 
dopo l’acquisizione di certificazioni non ancora pervenute;

Evidenziato che il csa prevede che “eccezionalmente per esigenze organizzative proprie  
dell’amministrazione appaltante o connesse all’espletamento della gara, la stessa  
potrà stabilire una decorrenza del servizio diversa da quella detta e in questo caso  
sarà  rideterminato  l’importo  contrattuale  in  relazione  all’effettiva  decorrenza del  
contratto, senza che l’appaltatore possa pretendere alcunché”

Richiamate: 
 la  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  26  del  25/05/2016  con  cui  è  stato 

approvato il Bilancio di previsione 2016 – 2018;

 la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.108  del  14/06/2016  con  cui  sono  stati 
approvati il Piano delle Performance 2016-2018, PDO e PEG su base triennale;

Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia 
pure potenziale ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2013 
(legge anticorruzione);

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

D     E     T     E     R     M     I     N     A
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1) di  approvare  il  verbale  di  constatazione  del  04/11/2016,  verbali  di  gara  n.1  del 
23/12/2016, n.2 del 10/01/2017, n.3  del  13/01/2017, n.4  del  16/01/2017, n.5 del 
19/01/2017, n.6 del 23/01/2017, n.7  del  09/02/2017, n.8  del  07/03/2017, n.9 del 
22/03/2017, n.10 del 30/03/2017, che si allegano in copia al presente provvedimento 
per farne parte integrante, e di dover procedere all’aggiudicazione definitiva;

2) di prendere atto dell’esclusione dell’Operatore Economico Mediterranea Associazione per 
lo sviluppo locale, in quanto l’offerta presentata risultata anomala e le giustificazione 
presentate dalle stessa non soddisfano, come deliberato dalla Commissione di gara con 
verbale n.10 del 30/03/2017

3) di  aggiudicare  definitivamente,  alla  ditta  INFORMA  S.c.a.r.l.  –  Via 
G.Devitofrancesco,49  –  70124  Bari,  il  servizio  “AFFIDAMENTO  DELLA 
GESTIONE  DEI  SERVIZI  OFFERTI  DALLO SPORTELLO “INFORMAGIOVANI”-E 
PARTE COMPITI URP.  che aveva ottenuto per l’Offerta Tecnica un punteggio pari a 
51,67 e per l’Offerta economica un punteggio pari a 7,828 per un totale complessivo di 
59,49 punti  ed ha offerto un ribasso pari a 3,00% sull’importo a base di gara di € 
122.537,29 oltre IVA e, quindi per un importo netto contrattuale di € di € 96.814,22 
oltre IVA, in quanto il servizio decorrerà dal 15/05/2017;

4) di stabilire che il servizio decorrerà dal 15/05/2017 e che la presente aggiudicazione 
definitiva diverrà efficace dopo l’acquisizione di  tutte le certificazioni richieste e non 
ancora pervenute;

5) di impegnare, per effetto dell’aggiudicazione definitiva relativa all’affidamento de quo, 
l’importo di € 118.113,35 IVA inclusa, come segue:

-€ 45.608,04 al cap. 4239/3 del Bilancio 2017 P.I.C 1.03.02.15.007 

-€ 72.505,31 al cap.4239/3 del Bilancio 2018, P.I.C 1.03.02.15.007 

6) 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 Andria 
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 del corrispettivo;

7) di  dare  atto  del  fatto  che  è  competenza  del  RUP  dott.  Vincenzo  Rutigliano,  la 
trasmissione all'ANAC dei dati relativi all'appalto;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line 
dell’Ente, di pubblicare i dati ivi contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente” 
ai sensi dell’art. 23 c. 1 D. Lgs. n. 33/2013 e l’avviso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 
37 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016”;

9) di  inviare  copia  della  presente  determinazione  all’Ufficio  contratti  per  i  conseguenti 
adempimenti;
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 784 DEL 03/04/2017 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLO 
SPORTELLO “INFORMAGIOVANI”-E PARTE COMPITI URP. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA INFORMA S.C.A.R.L. - VIA 
G. DEVITOFRANCESCO, 49 – 70124 BARI 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi 
di supporto Istituzionale-Appalti e Contratti-Casa-Espropri-Servizi Demografici-

Innovazione Tecnologica
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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