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CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 
 

SETTORE III LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - SPORT - PATRIMONIO 
 

 
 
OGGETTO: ATTESTAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DEL PROV. DI 
AGGIUDICAZIONE DISPOSTO CON DET. R.G. 352/1443 DEL 02.05.2019. GARA N. 
32/2018 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE 
NEI PARCHI GIOCO COMUNALI CUP. J97J18000140004 - CIG. Z5E250B835. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTI 

- Il Decreto del Sindaco n. 17 del 04.08.2017 di attribuzione dell’incarico dirigenziale del Settore 

Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio e visto, per la competenza, l’art. 107 del testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 267 del 18.08.2000; 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 01 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 

118/2011). 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 193 del 02.05.2019 : "Approvazione del piano esecutivo di 

gestione 2019/2021 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) del piano delle performance e del piano 

dettagliato degli obiettivi". 

 
LETTI 

- lo Statuto Comunale; 

- il TUEL d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli art. 107 e 163; 

- il  D.lgs. n. 50/2016; 

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 

PREMESSO che: 
- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento; 

- la determinazione n. 352 del 02.05.2019 - Reg. Gen. n. 1443 dello scrivente Settore III LL.PP. – 

Patrimonio – Ambiente con la quale è stato approvato il verbale di gara e disposta l’aggiudicazione 

della gara, subordinatamente all’esito positivo della verifica dei requisiti di partecipazione di ordine 

generale e speciale, in capo all’aggiudicatario ditta Legnolandia Srl via Nazionale n. 280 Forni di 

Sopra (UD) P.I. 01732620305. 

- l’art. 32, co. 7, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la 

verifica positiva del possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di gara; 

 



3 

VISTA la nota prot. 38895 del 21.06.2019 con cui il servizio Appalti e contratti ha comunicato di 

avere terminato il sub procedimento di verifica in capo alla ditta aggiudicataria dell’insussistenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti di capacità 

professionale, economico-finanziaria, tecnica e professionale di cui all’art. 83 del Codice prescritti 

dal disciplinare di gara; 

 

APPURATO che sono stati disposti dal servizio appalti e contratti gli accertamenti volti alla 

verifica dell’effettivo possesso dei requisiti e dei criteri di partecipazione in capo alla predetta ditta 

Holzhof srl mediante l’esperimento delle richieste di certificazioni e l’acquisizione della seguente 

certificazione custodita agli atti del  fascicolo del Settore III: 

 

 per la verifica di insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1, 3,5 e dell’art. 80;  

 per la verifica di insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 2 dell’art. 80; 

 regolarità ai sensi delle legge 68/99; 

 

APPURATO che dall’esame della documentazione acquisita in seguito all’attività di verifica di cui 

innanzi è emersa la veridicità delle dichiarazione rese dall’operatore economico e l’effettivo 

possesso in capo al medesimo dei requisiti di partecipazione prescritti nel disciplinare di gara;  

 

APPURATA la legittimità e la regolarità del procedimento di verifica si cui innanzi;  

 
DATO ATTO che la presente proposta rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del regolamento 

comunale sui controlli interni in quanto: 

 è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo; 

 rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento; 

 garantisce il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la trasparenza e la 

legalità dell’azione amministrativa; 

 rispetta i principi di buona amministrazione ed opportunità. 

 

DATO ATTO che: 

 è stata effettuata la verifica ai sensi del D.lgs. 196/03 ai fini della garanzia alla riservatezza; 

 non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento cause di conflitto di interesse, 

 anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) 

del D.lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del “Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione”. 

 

DETERMINA 
 

di assumere le premesse sopra citate quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione 

del presente provvedimento: 

 

1. di approvare gli atti e le risultanze del procedimento di verifica dell’insussistenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, giusta nota e allegato schema 

riassuntivo degli accertamenti, comunicati dall’Ufficio Appalti e Contratti con nota prot. 

38895 del 21.06.2019; 

2. di attestare, per l’effetto l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione di cui 

alla determinazione n. 352 del 02.05.2019 - Reg. Gen. n. 1443 del Settore III  ai sensi e agli 
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effetti dell’art. 32, co. 7, del D.Lgs 50/20156 a decorrere dalla data di esecutività del 

presente provvedimento; 

3. di richiamare la su citata determina n. 352 del 02.05.2019 - Reg. Gen. n. 1443 che qui si 

intende per brevità riportata e trascritta; 

4. di dare corso, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula 

del contratto dando atto che lo stesso avrà la forma della scrittura privata e sarà costituito dal 

documenti informatici - prodotti dalla piattaforma Mepa della Consip Spa -  di offerta 

sottoscritto dall’aggiudicatario in sede di offerta e da quello di accettazione sottoscritto 

dall’Ente Committente; 

5. di dare atto che la stipulazione del contratto  

- dovrà essere subordinata alla produzione da parte della ditta aggiudicataria della 

garanzia definitiva ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016: 

- non è soggetta al rispetto del termine di cui all’art. 32, co. 9, del d.lgs. 50/2016; 

6. di stabilire che la stipulazione del contratto dovrà avvenire nella forma della scrittura 

privata mediante lo scambio, attraverso la piattaforma del Mepa, dei documenti digitali 

dell’offerta del fornitore e del documento di accettazione del soggetto aggiudicatore previa 

produzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;  

7. di stabilire che resta a carico del oggetto aggiudicatario l’assolvimento dell'imposta di bollo 

sul contratto dovuta sul contratto ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al 

D.P.R. n. 642/1972; 

8. di rendere noto che gli atti del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione sono 

depositati presso l’Ufficio Appalti e Contratti del Settore II del Comune di Martina Franca; 

9. di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutte le imprese concorrenti alla gara 

d’appalto;  

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 

riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la 

pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente; 

11. di dare atto che: 

- non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente 

cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e) del D.Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate 

le disposizioni del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione”; 

- ai fini della pubblicazione del provvedimento sono state assolte le verifiche ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e rispettate le relative garanzia come da attestazione in 

calce al medesimo; 

- che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato 

digitalmente, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”; 

- che il presente provvedimento necessita di visto di regolarità contabile in quanto 

comportante oneri finanziari suscettibili di incidere sulla situazione finanziaria 

dell’Ente;  

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe Mandina 
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