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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



Impegno di spesa per fornitura ulteriore materiale da installare presso Stadio 

Comunale “P. Zaccheria” - CIG ZAC3942D26 

_____________________________________________________________________ 
Premesso che 
lo stadio Comunale “P. Zaccheria” è in possesso di un sistema di videosorveglianza (TVCC) utilizzato 
per garantire un adeguato livello di sicurezza necessario allo svolgimento degli eventi sportivi legati al 
campionato di calcio; 
in seguito alla procedura fallimentare n. 44/2020 – FOGGIA CALCIO S.R.L, il Giudice Delegato della 
sezione fallimentare del Tribunale di Foggia ha disposto, con proprio decreto, l’esaurimento delle 
operazioni di consegna dei beni mobili facenti parte del lotto unico dello stadio comunale “P.Zaccheria”, 
comprendente parte del sistema di videosorveglianza (TVCC), in favore dell’aggiudicataria entro e non 
oltre il 30 dicembre 2022. 
è necessario provvedere all’integrazione dei componenti utili al ripristino della funzionalità del sistema di 
videosorveglianza (TVCC) presso lo stadio Comunale in vista degli eventi sportivi già programmati per il 
campionato di calcio di Lega Pro 2022/2023. 
Considerato che occorre acquisire ulteriore materiale informatico per l’installazione del nuovo sistema 
di videosorveglianza; 
Sentita, per le vie brevi, la ditta Futurelectric società cooperativa, p.i. 03893130710, con sede in Foggia, 
già inserita nell’elenco dei fornitori di questo Ente ed a conoscenza dell’impianto in oggetto in quanto, in 
passato, si è occupata della manutenzione dello stesso; 
Visto il preventivo prot.130243/2022; 
Atteso che il presente affidamento, ex art. 32 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si stipulerà ai sensi 
dell’art.32, comma 14, secondo periodo del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs 50/2016 e che sarà 
risolto immediatamente ed automaticamente qualora l’Ente rilevasse violazione della normativa antimafia 
in capo all’affidatario a seguito di richiesta di informativa antimafia formulata ai sensi dell’art. 100, 
comma 1 del D.Lgs 159/2011 oppure dovessero essere comunicate dalla Prefettura informative 
interdittive, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.159/2011; 

Richiamati: 

 l’art 192 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 che prescrive la necessità di adottare apposita 
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si 
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;  

 l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 comma 2 che dispone: “Prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Dato atto che: 

 non potendo accedere alla BDNA, per non funzionamento del sito, per cui è stato aperto il ticket 
n. 2022091459228, è stata inoltrata, mezzo pec, alla Prefettura di Foggia, richiesta verifica 
antimafia del citato operatore economico prot. n.  97847; 

 è stata acquisita la regolarità contributiva dell’operatore economico di cui al durc on line prot. n.  
INAIL_34600916 con scadenza validità 12/01/2023; 

 per le finalità di cui alla L. n. 136/2010, è stato registrato sul sito dell’ANAC il presente 
affidamento con attribuzione del seguente CIG: ZAC3942D26; 

Accertata l’insussistenza di motivi di conflitto di interesse, anche potenziale, per il sottoscritto dirigente, 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della L. 
190/2012; 
Visto il Regolamento dei lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria ai sensi degli artt. 30 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvato con Delibera della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 10.03.2022; 
Viste la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 49 del 
16.06.2022 di approvazione Bilancio finanziario triennio 2022/2024 e la Deliberazione Commissariale 
con i poteri della Giunta Comunale n. 88 del 14.07.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 
2022/2024; 
Vista l’istruttoria del capo servizio CED, dott.ssa FANO; 
Dato atto che sulla presente determinazione: 



 è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) punto 2 del 
Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 
per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;  

 è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  

 è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 
153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D. Lgs. N. 267/2000; 

Visto il Decreto Commissariale n. 8 del 13.06.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 
dei Servizi Informatici alla dott.ssa Maria Concetta Valentino; 
Visto lo Statuto di questo Ente, 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
1. di assumere la presente determinazione a contrarre, come meglio precisato nelle premesse, per 
l’affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Futurelectric Società 
Cooperativa, p.i. 03893130710 per la fornitura del seguente materiale: 

n. 1 CONFORTI ARMADIO RACK DI SICUREZZA RS 38P al costo unitario di euro 2.240,00 IVA esclusa  

n.1 SCRIVANIA ELEGANCE WENGHE 2.000 x 900 x 725 mm al costo unitario di euro 802,00 IVA esclusa  

n. 4 TRESKO® SEDIA DA UFFICIO GIREVOLE al costo unitario di euro 77,00 IVA esclusa 

n. 1 CLIMATIZZATORE DAIKIN 12000 al costo unitario di euro 1.120,00 IVA esclusa 

n. 1 centralina allarme antincendio al costo unitario di euro 1.500,00 IVA esclusa 

n. 1 UPS al costo unitario di euro 2.000,00 IVA esclusa; 

2. di utilizzare la somma già impegnata di € 7.970,00+IVA (9.723,40 IVA inclusa) con determinazione 
1802/2021 per l’acquisizione e installazione di materiale informatico - impianto TVC dello Stadio 
comunale sul Capitolo di spesa 3216010 del Bilancio 2022 Esercizio 2022 ad oggetto “realizzazione 
interventi impianti sportivi e impianto illuminazione esterna e video sorveglianza dello stadio P. 
Zaccheria e avanzo vincoli da leggi e principi contabili” giusto impegno 691/2022; 
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento;  
4. di dare atto che, in applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il dirigente che assume 
l’atto, ha verificato l’insussistenza di situazioni di impedimento, di conflitto di interesse, anche potenziale, 
o di altre situazioni comportanti obbligo di astensione, relativamente all’assunzione del presente 
provvedimento;  
5. di dare atto che si provvederà ad acquisire presso il casellario giudiziario la comprova dell’inesistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
6. di dare, altresì, atto che il presente affidamento si stipulerà ai sensi dell’art.32, comma 14, secondo 
periodo del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs 50/2016 e che sarà risolto immediatamente ed 
automaticamente qualora l’Ente rilevasse violazione della normativa antimafia in capo all’affidatario a 
seguito di richiesta di informativa antimafia formulata ai sensi dell’art. 100, comma 1 del D.Lgs 159/2011 
oppure dovessero essere comunicate dalla Prefettura informative interdittive ai sensi dell’art. 91 del 
D.Lgs.159/2011; 
7. di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà alla liquidazione della spesa ad 
intervenuto effettuato regolarmente, con attestazione del personale del Servizio Informatico all’uopo 
incaricato, istruttore informatico sig. Antonio Criscitiello. 
 
           Il Dirigente 
       dott.ssa Maria Concetta Valentino 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data 28/12/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 28/12/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Bruno Matteo 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MATTEO BRUNO in data 28/12/2022


