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IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con Deliberazione n. 5 del 16.01.2020, la Giunta Comunale ha dettato indirizzo al Dirigente 

del Settore Sport, Tempo Libero e Politiche Giovanili affinché procedesse all’affidamento 

della gestione, in concessione, della tensostruttura nuova di via dei Mandorli/via degli Ulivi; 

- con determinazione dirigenziale n. 1323 del 16.09.2020, avente ad oggetto “AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE, IN CONCESSIONE QUINQUENNALE, DEL CAMPETTO SPORTIVO DI VIA 

ROMANELLI. CIG: Z892E75EC5, 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 suddetto servizio procedendo alla contestuale approvazione 

del Capitolato Speciale d’Appalto e del Disciplinare di gara;  

- nel disciplinare di gara è stato stabilito, quale termine di presentazione delle offerte, le ore 

23:59 del 19.11.2020; 

- 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 

nonché si è dato pubblicità alla gara mediante apposito bando a procedura aperta n. 

17/2020,  

 

Preso atto che: 

- ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è la 

dott.ssa Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta; 

- entro il termine fissato, le ore 23:59 del 19.11.2020, è pervenuta un’unica offerta da parte 

della seguente ditta: 

1. A.S.D. BARLETTA CALCIO A CINQUE; 

 

Considerato 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, 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 apposito avviso pubblico, il Comune di Barletta ha reso noto 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; 

- In data 23 novembre 2020 ha avuto luogo il sorteggio relativo all’Avviso pubblico finalizzato 

al reperimento dei componenti della Commissione esaminatrice; 

 

Atteso che: 

- Durante la suddetta seduta, sono stati sorteggiati i seguenti esperti della Commissione 

esaminatrice: 



 

1. dott. Marco FATTORE (Dirigente del Comune di Pesaro); 

2. dott.ssa Silvia GIUNTA (Funzionario Servizio Edilizia e Urbanistica del Comune di Pesaro); 

3. dott. Valerio TOLVE (docente Politecnico di Milano). 

 

- A norma di quanto disposto dall’art. 3 della già citata disciplina, a valenza transitoria, delle 

regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina, da parte della stazione 

appaltante dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento 

con l’offerta economicamente più vantaggiosa, le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ordine all’attestazione di inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno rese da 

ciascun componente della commissione al momento dell’accettazione della nomina;     

- Che l’assunzione della spesa per i compensi da versare ai componenti della commissione 

giudicatrice, è avvenuta con determinazione dirigenziale n. 1769 del 23.11.2020; 

 

Dato atto che: 

- In data 07.04.2020 è stato pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, sulla sezione 

trasparenza del sito comunale www.comune.barletta.bt.it e all’albo pretorio informatico il 

documento contenente le linee operative per l’espletamento delle sedute di commissione 

di gara; 

- Le sedute della commissione relativa alla gara di cui all’oggetto verranno espletate in 

videoconferenza e gestite da remoto su piattaforma https://zoom.us/;  

Visti: 

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

- D.Lgs n.267/2000; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 27.03.2017; 

 

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: 

 

DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica pervenuta 

nell’ambito della procedura di gara aperta avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN 

CONCESSIONE QUINQUENNALE, DEL CAMPETTO SPORTIVO DI VIA ROMANELLI. CIG: Z892E75EC5” 

individuando i componenti così come segue: 

1. dott. Marco FATTORE (Dirigente del Comune di Pesaro); 

2. dott.ssa Silvia GIUNTA (Funzionario Servizio Edilizia e Urbanistica del Comune di Pesaro); 

3. dott. Valerio TOLVE (docente Politecnico di Milano). 

4. Segretario verbalizzante: dott.ssa Simona PALMITESSA (Assistente sociale del Comune di 

Barletta); 

DI DARE ATTO CHE i membri della Commissione ed il segretario verbalizzante, così individuati, al 

momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle operazioni di gara, 

dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi 

dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di 



incompatibilità di cui ai comma 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; 

DI DARE ATTO CHE le sedute della commissione relativa alla gara di cui all’oggetto verranno 

espletate in videoconferenza e gestite da remoto su piattaforma https://zoom.us/ così come 

disposto dalle linee operative per l’espletamento delle sedute di commissione di gara del 

07.04.2020; 

DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Caterina NAVACH – 

Dirigente del Settore Appalti e Contratti del Comune di Barletta; 

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.; 

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; 

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; 

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi 

dell’art. 23 del d. lgs. 33/2013. 

 

 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.ssa Caterina NAVACH 
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