
DELIBERA A CONTRARRE N. 9 DEL 31/01/2018 

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, riunitosi il 31 

gennaio 2018, alla presenza dell’intero Consiglio ad esclusione dott. Nicola Vito NOTARNICOLA 

 

PREMESSO 

- che l’Ordine ha in corso l’aggiornamento ed il censimento dei cespiti ammortizzabili delle sedi di 

via Venezia di via Marzano 

- che il Collegio dei Revisori, nello svolgimento delle proprie attività, ha sollecitato, nel corso di 

adunanza di Consiglio, la definizione delle predette attività, da effettuarsi entro e non oltre il mese 

di febbraio p.v.; 

CONSIDERATO 

- che il RUP ha redatto apposita relazione, allegata alla presente Delibera, nella quale ha 

evidenziato: 

 un importo complessivo stimato per l’esecuzione del servizio pari ad € 8.000,00, senza costi 

     derivanti da interferenza 

 la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. 50/16; 

 la possibilità di utilizzare la procedura di affidamento diretto del RUP, ai sensi dell’art. 8 del 

Regolamento Acquisiti, previo interpello informale di almeno tre operatori economici, 

selezionati tra quelli abilitati sul MEPA; 

 l’individuazione dei seguenti operatori: SECO GESTIONI S.R.L., Via Di Vittorio Giuseppe, 

54 Trani, P.I. 04629180722 – SOLUTIKA S.R.L., Viale Magna Grecia Lotto 57 Z.I., 

Cassano delle Murge, P.I. 07468870725 – ORGANIZZAZIONE APRILE S.R.L., Via 

Beatillo, 9, Bari, P.I. 04833300728; 

 l’opportunità di richiedere ai concorrenti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e del requisito professionale dell’iscrizione nel Registro Imprese; 

- che l’Ufficio Gare ha predisposto la richiesta di preventivo, allegata alla presente delibera, già 

approvato dal RUP, dott. Ruggiero PIERNO; 

- che il RUP ha acquisito lo SmartCIG Z21224A04C; 

 

- che l’Ordine possiede le risorse finanziare necessarie; 

Tutto quanto ciò premesso, il Consiglio 

DELIBERA 



- l’avvio della procedura di affidamento diretto del RUP del servizio di rilevazione e censimento 

dei beni ammortizzabili mediante l’invio di apposita richiesta di preventivo alle seguenti imprese: 

SECO GESTIONI S.R.L., Via Di Vittorio Giuseppe, 54 Trani, P.I. 04629180722 – SOLUTIKA 

S.R.L., Viale Magna Grecia Lotto 57 Z.I., Cassano delle Murge, P.I. 07468870725 – 

ORGANIZZAZIONE APRILE S.R.L., Via Beatillo, 9, Bari, P.I. 04833300728; 

- di richiedere alle imprese di cui innanzi il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e del requisito professionale dell’iscrizione nel Registro Imprese; 

- di utilizzare fini della successiva aggiudicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, indicando quale base d’asta l’importo di € 8.000,00 e che non vi 

sono costi da interferenza. 

- attesa l’urgenza, di dare mandato al RUP di procedere all’affidamento con propria determina, 

anche in presenza di un solo preventivo, e di sottoporre il detto affidamento a ratifica del Consiglio 

nella prossima seduta. 

Bari, 31/01/2018          

     IL  SEGRETARIO               IL PRESIDENTE  

(dott. Ruggiero PIERNO)                    (dott. Elbano de NUCCIO)  

          

 

 

 


