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Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 189 del 07.02.2020,affissa all’albo pretorio on line del Comune di 

Barletta in data 19.02.2020, è stata indetta per l’“Affidamento dell’appalto quadriennale del Servizio 

di Pronto Intervento Sociale CIG : 8172422FF7”, procedura di gara aperta, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 3 c. 1, 60 e 95 del D.lgs. 18/04/2016 n.50 e 

s.m.i., applicandoil criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., da espletare telematicamente attraverso il portale Appalti & 

Contratti del Comune di Barletta accessibile mediante collegamento dal sito 

www.comune.barletta.bt.it 

- con la citata d.d. n.189 del 07.02.2020 sono stati approvati lo schema del Capitolato Speciale 

d’Appalto e lo schema del bando/disciplinare di gara; 

 

 

Considerato che: 

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

CaterinaNavach, dirigente del Comune di Barletta; 

- 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. 

01/2020, pubblicato sul portale Appalti&Contratti del sito istituzionale di questo Comune di Barletta, 

nella sezione n.11 del link Amministrazione trasparente del sito dell’ente, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito dell’ANAC (Simog), sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; nonché sul quotidiano a diffusione nazionale: “Gazzetta Aste e Appalti 

Pubblici” ; 

- 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;  

- in data 14.05.2020 alle ore 11,00 si è svolta in videoconferenza gestita da remoto su piattaforma 

https://zoom.us/ la n.1 seduta pubblica per l’apertura della documentazione  amministrativa 

trasmessa dagli operatori economici partecipanti alla gara ; 

- nella seduta di pubblica di gara del 14.05.2020, all’esito della documentazione amministrativa 

trasmessa dagli operatori economici partecipanti alla gara, si è proceduto all’ammissione con riserva 

delle ditte, per incompletezza della documentazione prodotta; 

- in data 01.06.2020 alle ore 08.30 si è svolta in videoconferenza gestita da remoto su piattaforma 

https://zoom.us/ la n. 2 seduta pubblica per la verifica della documentazione pervenuta, in riscontro 

alla richiesta di soccorso istruttorio inviata agli operatori economici partecipanti alla gara, da questa 

stazione appaltante.  

 

 

Preso atto che: 

- le ditte ammesse al prosieguo delle operazioni di gara, in seguito alla verifica della documentazione 

pervenuta, in riscontro al soccorso istruttorio, sono state n.4 ovvero: 

 



1) R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE SHALOM di Molfetta / METROPOLIS CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS di Bari/ MEDIHOSPES COOP. 

SOC. ONLUS di Bari. 

2) CONFRATERNITA DI MISERICORDIA di Barletta 

3) R.T.I. FONDAZIONE MICHELE GIUSEPPE E CLELIA LAMACCHIA ONLUS di Barletta/ 

FONDAZIONE CASA DEL CLERO di Barletta 

4) SOCIETA’ COOPERATIVA CENTRO AIUTO PSICO SOCIALE C.A.P.S. di Bari  

 

Visto 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 del 20.05.2020, 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; 

 

Che: 

- alla data e ora di scadenza per la ricezione delle candidature, prevista dal su detto Avviso, fissata al 

03.06.2020 ore 23.59 sono pervenute le seguenti n. 2 candidature idonee all’incarico di Presidente 

della Commissione Giudicatrice dell’appalto per l’affidamento del Servizio di che trattasi: 

1. dott. Giuseppe BASILE  

2. dott. Vincenzo RUSSO  

- tra i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con inquadramento dirigenziale, il dott. 

Giuseppe Basile risulta già individuato per altra procedura di gara in corso e nel rispetto del principio 

di rotazione previsto dal Regolamento , si procede all’individuazione di altro nominativo. 

- alla data e ora di scadenza per la ricezione delle candidature, prevista dal su detto Avviso, fissata al 

03.06.2020 ore 23.59 è pervenutala seguenten. 1candidatura idonea all’incarico di 

ComponenteEsperto della Commissione Giudicatrice dell’appalto per l’affidamento del Servizio di 

che trattasi: 

1. dott.ssa Maria DETTORI 

- alla data e ora di scadenza per la ricezione delle candidature, prevista dal su detto Avviso, fissata al 

03.06.2020 ore 23.59 è pervenuta la seguente n. 1 candidatura idonea all’incarico di Componente 

Esperto della Commissione Giudicatrice dell’appalto per l’affidamento del Servizio di che trattasi, in 

qualità di docente universitario: 

1. dott. Luca RICCIOTTI 

 

Atteso che: 

- 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; 

 

Considerato che: 



- nel già citato Avviso Pubblico del 20.05.2020, si stabilisce che il compenso per l’incarico è stabilito in 

€ 1.200,00 per il presidente ed € 1.000,00 per ciascun componente. Il compenso è onnicomprensivo 

e remunera ogni attività necessaria per l’espletamento dell’incarico di componente della 

Commissione giudicatrice, nonché qualsiasi ulteriore onere che l’incaricato dovrà sostenere nello 

svolgimento dell’incarico.  

- la somma complessiva di € 3.200,00 risulta già impegnataal Capitolo n. 4800 del bilancio 2020 

denominato “Onorari per componenti commissione di gara”, impegno 1209/0/2020, giusta 

determinazione dirigenziale n. 675 del 13/05/2020; 

 

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 

laregolarità 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 per l’affidamento dell’appalto quadriennale del Servizio di Pronto Intervento 

Socialeindividuando i componenti così come segue: 

- Presidente : dott. Vincenzo RUSSO 

- Componente esperto: dott. Luca RICCIOTTI  

- ComponenteEsperto: dott.ssa Maria Dettori 

- Segretario verbalizzante: dott. ssa Alessandra Saracino 

 

DI DARE ATTO CHE i membri della Commissione ed il segretario verbalizzante, cosìindividuati, al momento 

dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delleoperazioni di gara, dovranno sottoscrivere 

apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto dinotorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., 

circa l’inesistenza a propriocarico delle cause di incompatibilità di cui ai comma 4 e,5 e 6 dell’art.77 del D. 

Lgs. n.50/2016 es.m.i. , come previsto dall’art.3 del Disciplinare approvato con deliberazione di G.C. 

n.46/2017; 

DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 3.200,00 risulta già impegnata sul Capitolo n. 4800 del 

bilancio 2020 denominato “Onorari per componenti commissione di gara” impegno n. 1209/0/2020, giusta 

determinazione dirigenziale n. 675 del 13/05/2020; 

DI LIQUIDARE E PAGARE con successivo atto a espletamento delle attività e presentazione di idonea  

documentazione; 

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 attiamministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte deldirigente Responsabile del Servizio, 

invierà automaticamente la presentedeterminazione al responsabile del servizio Finanziario per 

l’apposizione della suafirma 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 attiamministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte deldirigente Responsabile del Servizio 

Finanziario, anche per la sua esecutività, invieràautomaticamente la presente determinazione, per la sua 

pubblicazione, all’albopretorio informatico; 

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

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è laDott.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’albo pretorio informatico; 

DI DARE ATTO CHEil presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensidell’art. 23 

del d. lgs. 33/2013. 

 

 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.ssa Caterina NAVACH 

 

 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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