
 

 

 

 
   

CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

  Città della Disfida 

 

                                                     

 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 

 

Proposta n. 1273              del  29/07/2020 

Determina n. 1056           del 29/07/2020 

 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA DET N. 907 DEL 01/07/2020 AD OGGETTO: GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER UN TRIENNIO CIG: 

82221783EE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

 

 

 

 

. 
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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 1273 del 
29/07/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 

- con Determinazione Dirigenziale, avente ad oggetto: “Determina a contrarre per 

affidamento servizio di assistenza educativa domiciliare e territoriale. Procedura aperta 

ai sensi dell’art.60 - D.lgs. n.50/2016, a valere parzialmente su risorse PON INCLUSIONE 

-CUP H91H17000180006 -CIG 82221783EE”, è stata indetta una procedura di gara 

aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.60 

e 95 del D. lgs. n.50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- con determinazione dirigenziale del Settore Gare, appalti e contratti, n. 564 del 

14/04/2020, è stato pubblicato il bando e il capitolato speciale d’appalto per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

- con apposito avviso pubblico del 16.06.2020, il Comune di Barletta ha reso noto 

la volontà di affidare a tre soggetti esperti esterni all’Amministrazione Comunale, 

l’incarico di Presidente e dei due componenti della Commissione giudicatrice 

dell’appalto per l’affidamento del Servizio di che trattasi; 

 

Considerato che: 

 

- con Determinazione Dirigenziale n.907 del 01/07/2020 è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta pervenuta nell’ambito di gara 

a procedura aperta per l’Affidamento dell’appalto relativo al servizio di assistenza 

educativa domiciliare per un triennio CIG: 82221783EE; 

- al punto 1 del dispositivo della su indicata Determinazione Dirigenziale per mero errore 

materiale è stato  indicato l’affidamento dell’appalto quadriennale del servizio di 

Pronto Intervento Sociale invece di appalto triennale per il Servizio di Assistenza 

Educativa Domiciliare;  

Visti: 

- Il D.Lgs. n.50/2016; 

- D.Lgs n.267/2000; 

- D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.; 

- L. 15 marzo 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il D.L. 28 gennaio, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Decreto Direttoriale MLPS n.126/2017; 

- la Convenzione di Sovvenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.n AV3-

2016- Pug_05; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.46 del27.03.2017; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 30.12.2019; 

 



Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del 

D.Lgs.n.267/000 e s.m.i., 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI RETTIFICARE la Determina Dirigenziale n.907 del 01/07/2020 ad oggetto : “Gara 

telematica e procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di 

Assistenza Educativa Domiciliare per un triennio – CIG 82221783EE" che per mero 

errore materiale, al punto primo del dispositivo, nel  nominare la Commissione 

Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica pervenuta nell’ambito della 

procedura di gara invece di indicare l’appalto per l’affidamento triennale del servizio di 

Assistenza Educativa Domiciliare è stato indicato l’appalto quadriennale del Servizio di 

Pronto Intervento Sociale; 

2. DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Caterina 

NAVACH – Dirigente del Settore Appalti e Contratti del Comune di Barletta; 

3. DI DARE ATTO CHE in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente 

agli atti dell’ufficio Appalti, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

procedimento, dott.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle 

forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

4. DI DARE ATTO CHE il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del 

dirigente Responsabile del Servizio, invierà automaticamente la presente 

determinazione al responsabile del servizio Finanziario per l’apposizione della sua firma 

digitale per il visto regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del 

d.lgs.267/00s.m.i.; 

5. DI DARE ATTO CHE il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del 

dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo 

pretorio informatico; 

6. DI DARE ATTO CHE il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli 

atti amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la 

Dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico; 

7. DI DARE ATTO CHEil presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 

trasparenza, ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 La Dirigente 

                                                                                                                                                     Dott.ssa Caterina Navach 
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