07 - Servizio Demografico
Iscritto al n. 218 del Registro Generale delle Determinazioni in data 24/02/2021
Numero settoriale n. 10 del 24/02/2021

Oggetto: SERVIZIO DI PORTIERATO E REGOLAZIONE ACCESSI DEGLI
UTENTI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI BITONTO.
AVVIO PROCEDURA DI GARA.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
emessa ai sensi
-

degli artt. 107, 109, comma 2, e 183, comma 9, D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

dell'art.4 comma 2° D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

-

degli artt. 75 e 76 dello Statuto Comunale;

-

dell'art. 82 Regolamento per la Disciplina dei Contratti (C.C. n.3 del 28.1.94);

-

degli artt. 33-36 Regolamento di Contabilità (C.C. n. 58 del 23.04.2019);
dell’art.16 Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. n.
50 del 17.02.2015)

Il Responsabile del Servizio
Visti:
- il Decreto Sindacale prot. n.79 del 30/12/2020 con cui è stato conferito l’incarico di
Titolare della Posizione Apicale – Posizione Organizzativa per il Servizio
Demografico alla dott.ssa Angelica Milillo;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP (Documento
Unico di Programmazione) 2020 – 2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2019 - 2021,
con i relativi allegati;
- il comma 3 bis dell’art. 106 del d.l. 34/2020 convertito con modificazioni in l.
77/2020. che ha differito al 31 gennaio 2021 l’approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023, per cui è autorizzato l’esercizio provvisorio 2021 del bilancio
di previsione 2020/2022;
Premesso che:
- che con determinazione del titolare di P.O. iscritta nel Registro Generale delle
determinazioni al n. 35 del 14 gennaio 2021 è stato approvato l’Avviso indagine di mercato
per l‘individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, senza previa
pubblicazione del bando, mediante affidamento sotto soglia, tramite piattaforma telematica
Empulia, per l’affidamento del servizio di portierato e regolazione accessi per gli uffici del
Servizio Demografico per la durata di tre mesi;
- il predetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul portale Empulia dal 04
al 12 febbraio 2021:
- entro il termine di scadenza, stabilito alle ore 12.00 del 12 febbraio 2021 sono pervenute
27 istanze di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata su
indicata;
Ritenuto di:
- approvare il capitolato, lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati relativi
alla procedura di che trattasi, facenti parte del presente provvedimento quale parte
integrante;
- procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di portierato e
regolazione accessi per gli uffici del Servizio Demografico per la durata di tre mesi
con invito ai 27 operatori che hanno presentato sul portale Empulia la
dichiarazione di manifestazione di interesse;
- impegnare la spesa complessiva rinveniente dal presente provvedimento di €
13.000,00 sul bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, esercizio provvisorio
2021 ove risulta prenotata con determinazione n. 35 del 14/01/2021, come di
seguito specificato:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.

2021
693
01-07

Descrizione
PdC finanz.

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ANAGRAFE
P.Fin.
Spesa non ricorr.
U.1.03.01.02.000

Centro
di costo
SIOPE

Compet. Econ.
1204

CIG

CUP

2021
/

8641524B30
Creditore
Causale
Modalità finan.

Servizio di portineria e regolazione degli accessi per gli uffici del Servizio Demografico.
Finanz. da FPV
/

Ritenuto altresì di annullare lo smart cig acquisito in sede di manifestazione di interesse e
acquisire un nuovo CIG che permetta l’immediata verifica dei requisiti della ditta affidataria
attraverso il sistema AVCPass;
Dato atto che il nuovo CIG della procedura è 8641524B30;
Dato atto che la sottoscritta è R.U.P. del presente procedimento ai sensi dell’art. 31 del
D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 13.08.2010, n.136 e ss.mm. e ii., art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, l’affidatario del servizio/fornitura oggetto del presente
provvedimento, sarà tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i acceso/i presso banche o
presso Società Poste Italiane S.p.A., dedicato/i, anche non in via esclusiva, al
servizio/fornitura di che trattasi e provvederà entro 7 (sette) giorni dall’accensione, o nel
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative al servizio/fornitura di che trattasi, a comunicare a questa stazione appaltante gli
estremi identificativi del conto corrente e le generalità e codice fiscale della/e persona/e
delegata/e ad operare (art. 3, comma 7, Legge n.136/2010 e ss.mm. e ii.). Tutti i
movimenti finanziari relativi al servizio/fornitura di che trattasi dovranno essere registrati su
suddetto conto corrente ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, con obbligo, per ciascuna transazione di indicare il CIG n. 8641524B30,
avvertendo che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di
diritto;
Dato atto che:
- non sussistono in capo al Responsabile del Servizio Demografico, dott.ssa Angelica
Milillo, conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento e ai
destinatari del presente provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta Responsabile del Servizio
Demografico esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, così come richiesto dall’art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n.
267/2000 e smi;
- la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economicofinanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, c.4, e 147bis TUEL
(d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Visto il d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1. di approvare gli atti di gara, allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante, relativi alla procedura per l’affidamento del servizio di portierato e
regolazione accessi per gli uffici del Servizio Demografico per la durata di tre mesi con
invito ai 27 operatori che hanno presentato sul portale Empulia la dichiarazione di
manifestazione di interesse, tramite piattaforma telematica EmPulia;
2. di impegnare la spesa complessiva rinveniente dal presente provvedimento di €
13.000,00 sul bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, esercizio provvisorio 2021
ove risulta prenotata con determinazione n. 35 del 14/01/2021, come di seguito
specificato:
Eserc. Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.

2021
693
01-07

Descrizione
PdC finanz.

Centro
di costo
SIOPE

1204

CIG

SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ANAGRAFE
P.Fin.
Spesa non ricorr.
U.1.03.01.02.000
Compet. Econ.
2021
CUP

/

8641524B30
Creditore
Causale
Modalità finan.

Servizio di portineria e regolazione degli accessi per gli uffici del Servizio Demografico.
Finanz. da FPV
/

3. di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di portierato e
regolazione accessi per gli uffici del Servizio Demografico per la durata di tre mesi
con invito ai 27 operatori che hanno presentato sul portale Empulia la dichiarazione
di manifestazione di interesse;
4. di dare atto che sarà applicato il criterio ex art. 95, c. 4, lett. b del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara;
5. di disporre per l’apposizione del visto di regolarità contabile ex art. 151, comma 4,
d.lgs. 267/2000, ai fini dell’esecutività del presente atto e per l’affissione all’Albo
Pretorio del Comune di Bitonto;
6. di disporre per la pubblicazione del presente atto nella Sezione Trasparenza del
Comune di Bitonto.

Il Responsabile del Servizio
MILILLO ANGELICA

