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OGGETTO:  INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE CON SORTEGGIO DEL PROFESSIONISTA TECNICO TRA QUELLI IN ELENCO 
COMUNALE. 

 

Premesso che:  

 al fine di sostenere i Comuni nella redazione del piano di abbattimento delle barriere 

architettoniche la Regione Puglia con  L.R. n. 67/2018 all’art. 87 comma 1 ha previsto 

l’assegnazione di una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019 , in termini di competenza e cassa, 

di euro 200 mila e medesima dotazione, in termini di competenza, per gli esercizi finanziari 

2020/20121; 

 questo ente rientra tra i comuni beneficiari  del contributo regionale  per la redazione del  PEBA  

con l’ approvazione della Delibera di giunta Regionale  2062 del 18/11/2019;  

 con Determina Dirigenziale n. 288 del 17/12/2019 e 289/ del 18/12/2019 la Regione ha impegnato 

le somme da erogare in favore del Comune di Barletta per un importo pari a 10.000,00 euro; 

 con Determina Dirigenziale n. 27 del 27/02/2020 è stata  liquidata la somma di 5.000,00 euro al 

Comune di Barletta ( 50% in acconto della somma riconosciuta); 

 si rende necessario incaricare un professionista ,con i requisiti idonei  alla redazione del PEBA, 

sorteggiato tra quelli attualmente iscritti negli elenchi comunali 

Il Dirigente:  

DISPONE E COMUNICA 

1. In data 10/09/2020, alle ore 12.30 è convocata la seduta pubblica per le operazioni di sorteggio di un 

professionista in possesso dei requisiti idonei allo svolgimento dell’incarico in oggetto iscritto all’albo del 

comune. La seduta sarà espletata in videoconferenza e gestita da remoto su piattaforma https://zoom.us/;  

2. Per la partecipazione alla videoconferenza da remoto è sufficiente che gli interessati  siano dotati di un 

dispositivo collegato ad una rete internet, tipo PC/tablet/smartphone, equipaggiato con sistemi 

audio/video, e che eseguano sul proprio dispositivo il download della piattaforma https://zoom.us/;  

3. Anche se esistono applicazioni Zoom per Windows, Mac, Linux, iOS e Android, è possibile partecipare a 

una riunione usando solo un normale browser web.  

5. Coloro che intendano assistere alle sedute pubbliche potranno far pervenire all’indirizzo 

dirigente.gareeappalti@cert.comune.barletta.bt.it apposita richiesta di invito almeno un giorno prima della 

data del sorteggio, indicando l’indirizzo email a cui inviare il link dell’invito.  

6. Le richieste di invito, dal momento della pubblicazione del presente avviso, devono essere inoltrate alla 

PEC del RUP e hanno validità per tutta la durata del procedimento sino alla data del sorteggio, fatta salva la 

facoltà di revoca della richiesta in qualunque momento.  
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8. La stazione appaltante declina ogni altra responsabilità collegata alla mancata partecipazione degli iscritti 

o ad eventuali interruzioni/disfunzioni al collegamento da remoto da parte delle stesse per cause 

indipendenti dalla stazione appaltante medesima. 

Il presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del comune di 

Barletta (https.//www.comune.barletta.bt.it ) 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Caterina Navach.  

Barletta, 14 agosto 2020 

                                                                                                                                                      Il Dirigente  

                                                                                                                                        dott.ssa Caterina Navach 


