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IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

-con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1117 del 06.08.2020, si procedeva ad indire procedura 

aperta per l’affidamento dell’appalto quinquennale del servizio di tesoreria comunale CIG: 83778135FE 

applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.60 e 95 del D. lgs. 

n.50/2016; 

- per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui provvedimenti di 

gara degli appalti, si è dato pubblicità alla gara mediante apposito bando a procedura aperta n. 14/2020, 

pubblicato sul portale Appalti &Contratti del sito istituzionale di questo Comune di Barletta, nonché sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 

- la procedura aperta di gara è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Barletta ed è consultabile 

al seguente link: https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/bandi.htm; 

- la scadenza per la ricezione delle offerte, è stata fissata al 28 settembre 2020 entro le 23:59; 

 

Preso atto che: 

 l’art.77 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 (di seguito D.Lgs. 50/2016) reca disposizioni in merito alla nomina 

delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 con Deliberazione n. 46 del 27.03.2017 e successiva delibera n. 81 del 16.04.2020, la Giunta Comunale 

ha approvato i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di 

gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto da effettuarsi col criterio dell’offerta 

economicamente vantaggiosa; 

 con AVVISO PUBBLICO PROT. N. 3044 DEL 15/10/2020, il Comune di Barletta ha reso nota la volontà di 

affidare a tre soggetti esperti esterni all’Amministrazione Comunale l’incarico di presidente e 

commissario della Commissione giudicatrice dell’appalto per l’affidamento del Servizio di che trattasi; 

 tale Avviso, per una maggiore trasparenza, è stato altresì inviato a mezzo Pec all’Anci, all’U.P.I. e 

all’Anvur; 

 -il termine per la presentazione delle candidature, mediante PEC, è stato fissato per le ore 23,59 del 

04/11/2020;  

 entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti n.5 (cinque) candidature, così come si evince 

dall’allegato verbale del 12 Novembre 2020: 

1. MARINI GUIDO candidatura pervenuta il giorno 20/10/2020, registrata al prot.70816 relativa alla 

categoria professionale di “funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici”; 

2. CECILIA ASCANI candidatura pervenuta il giorno 27/10/2020, registrata al prot.72220 relativa alla 

categoria professionale di “docenti universitari”; 

3. ZACCARIA NICOLINO candidatura pervenuta il giorno 28/10/2020, registrata al prot.72889 relativa alla 

categoria professionale di “funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici”;  

4. VALERIO TALLINI candidatura pervenuta il giorno 04/11/2020, registrata al prot.74735 relativa alla 

categoria professionale “Docenti universitari”; 

5. GRAZIA MARCUCCI candidatura pervenuta il giorno 04/11/2020, registrata al prot.74747 relativa alla 

categoria professionale di dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con inquadramento dirigenti.  

 



Le sopraelencate candidature sono state esaminate nella seduta del 12.11.2020, di cui si allega relativo 

verbale, dal Dirigente del Servizio Finanziario – dott. Nigro- e del  RUP del procedimento di Gara- dott.ssa 

Grazia Cardo, alla presenza del Segretario del seggio di gara, dott. La Fiandra, effettuando una puntuale 

valutazione d’idoneità dei curriculum vitae dei candidati, rispetto ai requisiti definiti nell’avviso pubblico. 

A seguito di tale valutazione, si procede all’individuazione della Commissione, così come sottoindicata:    

 PRESIDENTE DI COMMISSIONE: dott.ssa Grazia Marcucci;  

 COMPONENTE DI COMMISSIONE: avv. Prof. Valerio Tallini;   

 COMPONENTE DI COMMISSIONE: avv. Nicolino Zaccaria;  

 

Tenuto conto che: 

 con note nn. prot. 76769-76774 e 76776 del 12/11/2020 questa Stazione appaltante ha trasmesso ai 

suddetti soggetti, le visure camerali delle ditte partecipanti alla gara al fine di acquisire le relative 

dichiarazioni di responsabilità e accettazione d’incarico in qualità di componenti e presidente di 

Commissione giudicatrice; 

 con note nn. prot. 77343-77913 e 77995, sono pervenute le predette dichiarazioni di responsabilità 

e accettazione d’incarico rispettivamente da parte della Dott.ssa Marcucci, del prof. Tallini e 

dell’Avv. Zaccaria. 

 

Visti: 

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

- D.Lgs n.267/2000; 

- Le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 46 e 81 rispettivamente del 27.03.2017 e del 16.04.2020; 

 

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 APPROVARE l’allegato verbale del 12/11/2020 relativo alle attività d’individuazione del Presidente e 

dei n. 2 Componenti di Commissione giudicatrice per l’affidamento del  servizio di tesoreria comunale; 

2. DI NOMINARE, per l’effetto, la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di Gara indicata in 

premessa, così composta:  

 PRESIDENTE DI COMMISSIONE: dott.ssa Grazia Marcucci;  

 COMPONENTE DI COMMISSIONE: avv. Prof. Valerio Tallini;  

 COMPONENTE DI COMMISSIONE: avv. Nicolino Zaccaria;  

 Segretario Verbalizzante della Commissione giudicatrice: dr. Luigi La Fiandra, istruttore direttivo del 

Comune di Barletta;  

3. DI DARE ATTO che il dott. Giuseppe Giovanni Amorotti, istruttore direttivo del Servizio Gare e Appalti, 

fornirà il supporto tecnico amministrativo alla Commissione in ordine all’utilizzo del portale 

“Contratti&Appalti”; 

4. DI IMPEGNARE sul cap. 464 del Bilancio 2020, la spesa massima prevista di €. 1.800,00, per il compenso 

dei membri della commissione di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, corrispondente ad €. 

300,00  per ciascun componente e  per un totale massimo di due sedute, esigibilità 2020; 

5. DI LIQUIDARE E PAGARE con successivo atto, ad espletamento delle attività e presentazione di idonea 

documentazione; 

6. DI DARE ATTO che le sedute della commissione giudicatrice, relativa alla gara di cui all’oggetto, saranno 

espletate in videoconferenza e gestite da remoto su piattaforma https://zoom.us/, entro i termini 

previsti dall’avviso pubblico di cui in premessa; 



7. DI TRASMETTERE il presente atto ai componenti ed al presidente di gara, per opportuna conoscenza; 

8. DI DARE ATTO che non risultano a carico dei componenti la commissione giudicatrice cause di 

incompatibilità di cui ai commi 4 e,5 e 6 dell’art.77 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. , come previsto 

dall’art.3 del Disciplinare approvato con deliberazione di G.C. n.46/2017 e dalla deliberazione di G.C. 

81/2020; 

9. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Michelangelo Nigro Dirigente dei 

servizi Finanziari del Comune di Barletta; 

10. 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. 267/00 s.m.i.; 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

12. 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; 

13. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11 del link 

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

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

 Michelangelo Nigro 

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA nr.1730 del 17/11/2020

18/11/2020Data: Importo: 1.800,00

Oggetto: DETERMINA NR.1730 (PROPOSTA NR:2054): NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA TESORERIA COMUNALE

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 196.819,26
162.197,53

1.800,00
163.997,53

32.821,73Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 23.000,00

17.483,80

1.800,00

19.283,80

Disponibilità residua: 3.716,20

Capitolo: 464

Oggetto: Spese per attuazione nuovo contratto di Tesoreria

Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E

100 Ufficio Ragioneria

100 Ufficio RagioneriaResp. servizio:

2020 2472/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2472/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2472/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 18/11/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2054

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA TESORERIA COMUNALE

2020

Servizio bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Nr. adozione settore: 20 Nr. adozione generale: 1730
17/11/2020Data adozione:

18/11/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  17/11/2020                          N°  1730 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 19/11/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 04/12/2020 

 

 

Barletta, lì 19/11/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


