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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

Proposta n. 257 del 18/02/2021 

Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 

- Linee di Mandato 2018/2023 approvate definitivamente con delibera di C.C. n.4 del 

04/03/2019;  

- Delibera di C.C. n. 120 del 30/12/2019/ di approvazione del D.U.P. 2020/2022; 

- Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 

2020/2022, con la quale sono state stanziate le somme per finanziare le missioni 

istituzionali dell’Ente da gestire nei vari settori organizzativi; 

 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione della Giunta Comunale N.266 del 09.12.2019, è stato approvato il Piano 

delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020 – 2022 dei seguenti impianti sportivi: 

o  Tensostruttura complesso “Manzi – Chiapulin”; 

o  Tensostruttura – Via dei Mandorli – Parco degli Ulivi; 

o  Campetto Sportivo via Romanelli – Nuova zona 167; 

o  Area Verde Attrezzata – Via Palmitessa; 

o  Area Verde Attrezzata “Green Park” – Via Rossini; 

- con successiva 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, dei suddetti impianti sportivi; 

- l’Amministrazione Comunale di Barletta ha inteso valorizzare la funzionalità del campetto 

sportivo di via Romanelli, ragion per cui il Settore Sport e Tempo Libero di questo ente ha 

inteso procedere all’affidamento della gestione, in concessione quinquennale, del campetto 

sportivo di via Romanelli, il cui valore posto a base d’asta è pari ad € 2.500,00 (diconsi euro 

duemilacinquecento/00);  

- il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Caterina NAVACH, dirigente del Settore Sport 

e Tempo Libero del comune di Barletta; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- in linea con il processo di digitalizzazione dell’attività amministrativa della P.A. e per il 

raggiungimento degli obiettivi tesi a fornire maggiore efficienza, efficacia e trasparenza 

dell’azione amministrativa, il Comune di Barletta si è dotato di una piattaforma telematica, 

denominata Appalti&Contratti, composta da varie applicazioni integrate, in grado di 

supportare la stazione appaltante nella gestione informatizzata delle procedure di gara; 

- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 



n.267/2000, prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, 

indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la 

forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 

motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., dispone che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1323 del 16.09.2020, il Settore Pubblica 

Istruzione, Sport e Tempo Libero ha provveduto alla indizione della procedura di gara per 

l’Affidamento della gestione, in concessione quinquennale, del campetto sportivo di via 

Romanelli - CIG: Z892E75EC5; 

- con la suddetta determinazione dirigenziale a contrarre, si è stabilito che l’affidamento 

sarebbe avvenuto mediante gara telematica regolata ai sensi della parte III del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., applicando altresì gli artt. dal 164 al 178 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

nonché per quanto compatibili le disposizioni di cui alla parte I e II del medesimo D.Lgs.; 

- per la procedura di gara de qua è stato applicato il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d. lgs. 50/2016 s.m.i., e che la stessa è 

stata espletata attraverso il portale “Appalti&Contratti” del Comune di Barletta; 

- con la medesima determinazione dirigenziale è avvenuta l’approvazione del disciplinare di 

gara e del capitolato speciale d’appalto stabilendo altresì quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, le ore 23:59 del 19.11.2020; 

- 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. 17/2020, pubblicato sul portale Appalti&Contratti del sito istituzionale 

di questo Comune di Barletta in data 16.10.2020, nella sezione n. 11 del link 

Amministrazione trasparente del sito dell’ente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana (G.U.R.I.) n. 121 del 16.10.2020, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti in data 16.10.2020; 

RILEVATO CHE: 

- entro i termini fissati risulta pervenuta n. 1 (una) offerta da parte della seguente ditta come 

risulta dal verbale di seduta pubblica di gara n. 1 del giorno 20.11.2020:  

1. BARLETTA CALCIO A 5; 

DATTO ATTO CHE: 

- nella anzidetta seduta pubblica di gara, si è provveduto a ricorrere al soccorso istruttorio per 

la ditta Barletta Calcio a 5, mediante apposita richiesta del 25.11.2020 – prot. n. 80104 per 

le seguenti carenze documentali: 

1. Assenza firma digitale della istanza di partecipazione; 

2. Assenza firma digitale su tutta la documentazione presentata ed allegata all’istanza di 

partecipazione; 



3. Assenza della dichiarazione in originale rilasciata da un istituto bancario o intermediari 

autorizzato ai sensi del D. leg.vo 385/1993 e ss.mm.ii, (art. 83, comma 1, del D. leg.vo n. 

50/2016 e ss.mm.ss, e Allegato XVII, parte I, lettera a, del medesimo decreto), aventi sede 

legale nell’Unione Europea, attestanti la solvibilità del concorrente in relazione al valore 

dell’affidamento (cfr. paragrafo 4.2 lettera C del Bando di gara); 

4. Presenza della cauzione provvisoria effettuata a mezzo bonifico bancario anziché mediante 

polizza fideiussoria. 

- Nella seduta pubblica di gara del 23.11.2020, giusto verbale di seduta pubblica di gara n. 2, il 

Presidente del seggio di gara ha provveduto al sorteggio dei componenti esterni della 

commissione giudicatrice come di seguito riportato: 

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). 

- Nella seduta pubblica di gara del 10.12.2020, giusto verbale di seduta pubblica n. 3, si è 

provveduto alla valutazione del riscontro al soccorso istruttorio richiesto da questa stazione 

appaltante ed in particolar modo il Presidente delegato del seggio di gara ha dato atto che 

la ditta Barletta Calcio a 5 ha integrato correttamente la documentazione richiesta 

ammettendo la medesima partecipante al prosieguo delle operazioni di gara; 

 

RILEVATO CHE: 

- La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 1769 del 

23.11.2020, riunitasi in seduta riservata, giusto verbale di seduta riservata n. 1 del 

30.12.2020, ha proceduto con la valutazione della offerta tecnica presentata dalla ditta in 

gara e la stessa ha conseguito il seguente punteggio tecnico: 

 

 

- Nella seduta pubblica di gara del giorno 31.12.2020, giusto verbale di gara n. 4, il Presidente 

del seggio di gara ha proceduto con l’apertura della busta telematica contenente la offerta 

economica presentata dalla ditta in gara. Il Presidente del seggio di gara ha constatato che 

la ditta “Barletta Calcio a 5” ha presentato una offerta economica pari ad € 5.000,00 con 

oneri della sicurezza aziendale pari ad € 5.000,00 e costi della manodopera pari ad € 

40.000,00. La ditta ha conseguito il seguente punteggio economico:  

 



 

 

- La ditta ha conseguito una valutazione totale (offerta tecnica + offerta economica) come di 

seguito riportato: 

 

 

DATO ATTO CHE: 

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio, con istanza del 

20.01.2021 nostro protocollo n. 4607 e con medesima istanza inoltrata nuovamente in data 

04.02.2021 – prot. n. 6273 ed indirizzata alla Agenzia delle Entrate territorialmente 

competente, la documentazione comprovante l’accertamento dei requisiti autocertificati in 

sede di gara ricevendo riscontro acclarato in data 13.02.2021 – prot. n. 11743; 

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere alla ditta Barletta Calcio a 5, le 

spiegazioni ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice degli Appalti in uno a quanto previsto 

all’art. 97 comma 5 lettera d del medesimo Codice (giusta nota del 20.01.2021 – prot. n. 

4594) ricevendo relativo riscontro con comunicazione acclarata al protocollo comunale n. 

6881 del 28.01.2021; 

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio all’ARPAL Puglia, con 

istanza del 20.01.2021 – nostro protocollo n. 4617 - la verifica del rispetto delle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e dell’aver ottemperato ai relativi obblighi per la 

medesima ditta acquisendo riscontro acclarato in data 09.02.2021 – prot. n. 10283; 

- questa Civica Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Trani, con nota n. 4611 del 20.01.2021 la documentazione 

comprovante l’accertamento dei requisiti autocertificati in sede di gara ricevendo riscontro 

acclarato in data 25.01.2021 – prot. n. 6013; 

- il RUP, verificata la documentazione prodotta, ha accertato che le certificazioni richieste a 

riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara sono risultate regolari; 

- si rende necessario procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto in favore della 



ditta Barletta Calcio a 5;  

 

VISTI: 

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei 

Dirigenti; 

- l’art.48 del vigente Statuto Comunale; 

- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 e 183 e l’artt. 

58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 

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

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra riportato che qui si intende integralmente trascritto: 

 

DI APPROVARE i verbali di seduta pubblica di gara n. 1 del 20.11.2020, n. 2 del 23.11.2020, n. 3 del 

10.12.2020, n. 4 del 31.12.2020, ed il verbale n. 1 di seduta riservata del giorno 30.12.2020 e 

relativo allegato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DI AGGIUDICARE l’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta Barletta Calcio a 5 per € 5.000,00; 

DI ACCERTARE l’entrata complessiva € 5.000,00 al Capitolo di Entrata n. 1480055 così suddivisa: 

anno 2021: € 1.000,00 

anno 2022: € 1.000,00 

anno 2023: € 1.000,00 

anno 2024: € 1.000,00 

anno 2025: € 1.000,00 

DI DARE ATTO che il il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32 comma 14 

del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

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, dottoressa Caterina 

Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge; 

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 di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153 comma 5 del d.lgs. n.267/2000; 



DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale 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 dr.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico; 

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. n. 33/2013; 

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

regolarità contabile. 

 

IL DIRIGENTE 

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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Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

il dirigente del settore finanziario

 BARLETTA li, 26/02/2021
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