
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 851 DEL 10/04/2017 

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

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  PER  IL PERIODO  1°  GENNAIO  2017-31  DICEMBRE  2018 
DELLA  GESTIONE  DEI  SERVIZI  OFFERTI  DALLO  SPORTELLO 
“INFORMAGIOVANI”-E  PARTE  COMPITI  URP.  EFFICACIA 
DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON D.D. N.784 DEL 03/04/2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:
che, con determinazione dirigenziale n.784 del 03/04/2017 è stato, tra l'altro, determinato:
1) di aggiudicare definitivamente, alla ditta INFORMA S.c.a.r.l. – Via G.Devitofrancesco,49 
–  70124  Bari,  il  servizio  “AFFIDAMENTO PER  IL  PERIODO 1°  GENNAIO 2017-31 
DICEMBRE  2018  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;
2)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;

Visto che risulta necessario disporre la definitiva efficacia dell’aggiudicazione disposta con 
Determinazione 784 del 03/04/2017, in ottemperanza all’art.32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 
che prevede che l’aggiudicazione definitiva diventi efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti;

Vista la  sotto  elencata  documentazione,  acquisita  all’Ufficio,  relativa  alla  verifica  dei 
requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, in particolare:
- il Tribunale di Foggia, Ufficio Misure di prevenzione, ha attestato, in data 03/04/2017, con 
un’annotazione in calce alla Ns. richiesta, che, nei confronti dei soggetti indicati risulta:”Visto 
Nulla risulta all’Ufficio”;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ha certificato, in data 03/04/2017, 
con  un’annotazione  in  calce  alla  Ns.  richiesta,  che,  a  carico  delle  persone  indicate  “Non 
risultano procedimenti per i quali è stata esercitata l’azione penale”;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ha certificato, in data 05/04/2017 
che, a carico dei soggetti indicati, non risultano carichi pendenti;
- la Cancelleria Fallimentate di Bari  ha attestato, in data 04/04/2017, che, a carico della 
INFORMA S.c.a.r.l. riulta: “NULLA”;

Rilevato che,  dall’esame della predetta documentazione, le dichiarazioni, rese in sede di 
gara dall’aggiudicatario, sono confermate;

Visti:
- l’art.32 comma 7 del D.lgs. n.50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diventi  efficace 
dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti;
- il  Verbale  di  gara n.10 del  30/03/2017, dal  quale  si  evince che l’Operatore  Economico 
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aggiudicatario del servizio è ruisultato INFORMA S.c.a.r.l. - Via G. Devitofrancesco, 49 – 70124 
Bari che aveva 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;

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

1) di  dichiarare  l’efficacia  dell’aggiudicazione già  disposta  con  Determinazione 
Dirigenziale  n.784  del  03/04/2017  nei  confronti  di  INFORMA  S.c.a.r.l.  –  Via 
G.Devitofrancesco,49 – 70124 Bari, per il servizio “AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 
1° GENNAIO 2017-31 DICEMBRE 2018 DELLA GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI  
DALLO  SPORTELLO  “INFORMAGIOVANI”-E  PARTE  COMPITI  URP”,  per  un 
importo netto contrattuale di € di € 96.814,22 oltre IVA;

2) di procedere alla stipula del contratto;

3) 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”;

di  inviare  copia  della  presente  determinazione  all’Ufficio  Contratti  per  i  conseguenti 
adempimenti.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 851 DEL 10/04/2017 

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2017-31 DICEMBRE 2018  
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLO SPORTELLO “INFORMAGIOVANI”-E 
PARTE COMPITI URP. EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON D.D. N.784 
DEL 03/04/2017. 

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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