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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1193DEL08/05/2014 

IX Settore - Cultura Sport e Turismo - Politiche Sociali (Provincia BAT)  

N. 120Reg. Settore del 14/04/2014 

Oggetto:  procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 comma 11 lett. b) D. Lgs 163/2006 
per affidamento servizio bar per il Convegno "Riqualificazione del Sistema delle 
Biblioteche" - Trani 10.04.2014. Affidamento e impegno. CIG XD70E253EC.  

Alla presente determinazione, adottata il08/05/2014, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 1193anno 2014 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il08/05/2014, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che : 

con D.G.P.  n. 47 del 20.05.2011 questa Amministrazione Provinciale istituiva il Polo Bibliotecario 

SBN Web Provincia BAT aderendo al Progetto di riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle 

Biblioteche - Asse IV - P.O. FESR 2007-2013 Linea 4.2 azione 4.2.1 lett. F) in partenariato con la 

Regione Puglia - Servizio Beni Culturali - soggetto attuatore,  che con   D.G.R.  n. 1225 del 

31.5.2011 ha individuato i soggetti beneficiari dell'Azione 4.2.1 e ripartito le risorse complessive 

per la realizzazione delle seguenti cinque misure:  

1)creazione e rafforzamento delle infrastrutture di rete ; 2) gestione uniforme del Sistema; 3) 

biblioteca digitale pugliese; 4) e-government del sistema; 5) adeguemento dell'offerta informativa;  

- tra le attività progettuali necessarie previste per l'operatività del suddetto Polo Bibliotecario 

provinciale notevole importanza ha assunto il servizio di catalogazione, classificazione, 

soggettazione e indicizzazione dei volumi  delle Biblioteche del Polo BAT Misura 2  del Progetto 

anzidetto, affidato ed eseguito dalla Soc. Cooperativa CO.PA.T. di Torino, leader in questo Settore, 

per l'importo complessivo di € 275.577,75 iva inclusa;  

- al punto 6) dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara unitamente all'offerta economica, la 

suddetta società appaltatrice ha fornito una serie di proposte migliorative tra cui quella della 

realizzazione di un evento/convegno conclusivo dell'attività progettuale organizzato  nella città di 

Trani c/o la Biblioteca Comunale G. Bovio  il giorno  10.04.2014 ,  che vedrà la partecipazione di 

esperti del Settore e luminari e sarà un'utile strumento di divulgazione di questo eccellente 

esempio di promozione culturale del territorio; 

Precisato che: 

nell'ottica di garantire ai partecipanti (sia relatori che uditori) una migliore fruibilità delle attività 

seminariali che si svolgeranno dalle ore 8,30 alle ore 13,00, questa Amministrazione provinciale ha 

ritenuto  opportuno prevedere l'allestimento di due buffet, uno per la colazione di accoglienza ed 

uno per il coffee break di metà mattinata, affidando l'organizzazione e il servizio degli stessi ad una 

Ditta specializzata  da individuare mediante una procedura di gara; 

Verificata: 
 l'insussistenza di apposite convenzioni CONSIP ex Legge 488/1999, considerata la natura del 

servizio e i tempi strettissimi per la sua realizzazione, si è ritenuto adeguato ricorrere alla 

procedura negoziata del cottimo fiduciario, nei termini e con le modalità previste dall'art. 125 del 

Codice dei Contratti con il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 82 dello stesso codice.(D. Lgs 

163/2006) sull'importo a base di gara di € 964,44 Iva inclusa; 

Ritenuto opportuno approvare la lettera di invito unitamente al Disciplinare e agli altri documenti 
di gara ed  invitare a formulare le offerte economiche   i seguenti operatori economici specializzati 
fissando alle ore 12.00 del 07 aprile 2014 il termine per la presentazione delle offerte: 
 
 La Nuova Bomboniera Bar - via Santa Maria n. 55 - Trani 
 Bar Centrale - Corso Cavour n. 57 - Trani 
 Extra Bar - via Bovio n. 177 - Trani 
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Atteso che: 

entro i termini  di scadenza indicati nella lettera di invito è pervenuta con nota del 07.04.2014 

prot. 21947 offerta dall'operatore economico la Nuova Bomboniera Bar di Trani per l'importo 

complessivo di € 880,00 Iva inclusa al 10% sull'importo a base di gara; 

 

Dato atto che :  

ai sensi degli art. 13 e 14 del D. Lgs. 118 del 23.06.2011 per l'espletamento del servizio si procede : 

- ad accertare l'importo di € 964,44 sul Bilancio provinciale 2014 approvato con DCP n. 41/2014 

riveniente da somme riversate dalla Provincia di Bari e introitate con provvisorio n. 68 del 

27.01.2014 e meglio indicato nelle  sottostanti tabelle: 

 

Capitolo Entrata  2014 2015 2016 

2604.2 
Accertamenti 964,44 ----------- ----------- 

Previsione di cassa 964,44 ……..... ……..... 

 

Impegnare l’importo di € 880,00 Iva inclusa al 10% sul Bilancio provinciale 2014 approvato con 

DCP n. 41/2014 come sottoindicato: 

 

Capitolo Spesa  2014 2015 2016 

4475.5  
Impegni 880,00 ----------- ----------- 

Previsione di cassa  880,00 ----------- ----------- 

 

ai sensi del D. Lgs. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il  seguente 
CIG:  XD70E253EC; 
 
Verificata l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale ex 6-bis della L. n. 

241/90 e ss.mm.ii. e art. 1 co. 9 lett. E) della L. 190/2012; 

Visto il D.Lgs. 163/2006; 

Visto il vigente Regolamento Provinciale per lavori, servizi e forniture in economia All. A) alla DGP 

n. 17 del 29.2.2012; 

Visto il D. Lgs. 167/2000; 

 
  
 

DETERMINA 
 

 la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di affidare il Servizio Bar per il Convegno /evento divulgativo sul Polo Bibliotecario 
 provinciale che si terrà il 10.04 p.v. a Trani c/o la Biblioteca Comunale , all'operatore 
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 economico : La Nuova Bomboniera Bar - via Santa Maria n. 55 - Trani per l'importo 
 complessivo di € 880,00 Iva 10% inclusa; 

 di dare atto che ai sensi degli art. 13 e 14 ai sensi degli art. 13 e 14 del D. Lgs. 118 del 

23.06.2011 per l'espletamento del servizio si procede ad accertare l'importo di € 964,44 sul 

Bilancio provinciale 2014 approvato con DCP n. 41/2014 riveniente da somme riversate 

dalla Provincia di Bari e introitate con provvisorio n. 68 del 27.01.2014 e meglio indicato 

nelle  sottostanti tabelle: 

 

Capitolo Entrata  2014 2015 2016 

2604.2 
Accertamenti 964,44 ----------- ----------- 

Previsione di cassa 964,44 ……..... ……..... 

 

 Impegnare l’importo di € 880,00 Iva inclusa al 10% sul Bilancio provinciale 2014 approvato 

con DCP n. 41/2014 come sottoindicato: 

 

 

Capitolo Spesa  2014 2015 2016 

4475.5  
Impegni 880,00 ----------- ----------- 

Previsione di cassa  880,00 ----------- ----------- 

 

 

 di liquidare il suddetto importo  con successivo atto, a consegna effettuata e presentazione 

di regolare documentazione fiscale ; 

 di dare atto che gli impegni assunti  saranno soggetti a pubblicazione ai sensi degli art. 23 e 
37 della c.d. Legge Trasparenza (D. Lg.vo 14 marzo 2013, n. 33); 

 di inviare al Settore finanziario il presente provvedimento per gli adempimenti contabili di 

competenza; 

 di inviare il presente atto  al settore AA.GG. dell'Ente per la pubblicazione all'Albo pretorio 
on-line per gg. 15 consecutivi; 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “IX Settore - Cultura Sport e 
Turismo - Politiche Sociali (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Andria, lì04/04/2014    

 Il responsabile dell’istruttoria: Guastamacchia Michele  

Andria, lì   

 Il responsabile del procedimento:  

Andria, lì14/04/2014   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Navach Dott.ssa Caterina  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento. 

 

Andria, lì08/05/2014   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Tedeschi Dott. Yanko  

 

 

 


