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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Deter�i�a Dirige��ia�e de� Sett�re SETT�RE 
P��I�IA ��CA�E E PR�TE�I��E 
CIVI�E Pr�p�sta �� 653 de� 05#04#2021 
�u�er� Ge�era�e  de�    

 
IL DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

- con deliberazione di giunta comunale n. 25 del 18/02/2021 recepita dalla delibera di C.C. n. 7 del 26/02/2021 pubblicata 

all’albo pretorio in data 03/03/2021, è stato deliberato di affidare, in concessione, il servizio di gestione delle aree di 

sosta a pagamento, riportate nella seguente tabella, mediante apposita procedura di gara: 

 

N° 

 

Ubicazione 

N° stalli 

Autoveicoli Motocicli Biciclette 

1 
Via Regina Elena 

Brigantino 2) 

(area adiacente 
24 30 30 

2 
Via Regina Elena (area antistante sala 

giochi Hollywood) 
36 40 40 

 

3 

Litoranea Pietro 

nell’area a ridosso 

Carmine 

Paolo 

delle 

Mennea 

Mura del 

 

480 

  

 

TOTALE N° STALLI 
540 70 70 

 

- il Responsabile del Procedimento è il dott. Savino Filannino, dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile del 

Comune di Barletta; 

- nel rispetto dell’indirizzo stabilito nella deliberazione di cui sopra, il Settore Polizia Locale e Protezione Civile ha 

predisposto il capitolato speciale d’appalto, lo schema di bando/disciplinare di gara e l’analisi matrice dei rischi, al fine 

di poter procedere all’affidamento in parola, il cui importo presunto degli introiti, stimato per il biennio, risulta pari ad € 

164.635,00 I.V.A. inclusa (€134.946,72 al netto dell’IVA); 

 

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. 

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016: 

- il fine che si intende perseguire è la gestione delle aree di servizio a pagamento ubicate nei luoghi elencati nella 

suddetta tabella; 

- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “Affidamento in concessione del Servizio di Gestione delle aree di sosta a pagamento 

per la durata di un biennio”; 

- il codice identificativo della gara (CIG), previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 

217/2010, è il seguente: 869572641A;  

- il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 



- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nello schema del bando/disciplinare di 

gara che si approvano entrambi con la presente determinazione dirigenziale; 

- il valore presunto degli introiti, stimato per il biennio, risulta pari ad € 164.635,00, I.V.A. inclusa  (€134.946,72 al netto 

dell’IVA);  

-  Il valore minimo dell'aggio da riconoscere al Comune, da porre a base di gara, tenendo conto del predetto valore 

presunto degli introiti, è quantificato nella percentuale del 26% degli incassi totali al netto di Iva, in esecuzione dei 

parametri  di cui al vigente disciplinare tecnico prot. n. 79165 del 25/11/2019 – art. 14, attualmente ritenuti congrui per 

il servizio di sosta a pagamento affidato alla società comunale in house BAR.SA, giusta delibera di G.C. n. 250 del 

27/11/2019; 

- nell’ipotesi di introiti superiori a €800.00,00 si rinvia alle condizioni di aggio previste dal suddetto disciplinare; 

- la procedura di gara è aperta ai sensi degli artt. 3 c. 1, lett. sss), 30, 60, del d.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., applicando il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo d.lgs. 50/2016, da 

espletare attraverso il portale Appalti&Contratti del Comune di Barletta accessibile mediante collegamento al sito 

www.comune.barletta.bt.it. 

 

Visti: 

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

- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 

- il d.lgs. n. 165/2001; 

- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

- la legge n. 208 del 28.12.2015; 

- l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

- gli 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 ss.mm. ii. 

DETERMINA 

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

 

1. DI INDIRE procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 3 c. 1, lett. sss), 30, 60 del d.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., 

applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo d.lgs. 

50/2016, da espletare attraverso il portale Appalti&Contratti del Comune di Barletta accessibile mediante collegamento 

al sito www.comune.barletta.bt.it, per l’ “Affidamento in concessione del Servizio di Gestione delle aree di sosta a 

pagamento, per la durata di un biennio – CIG 869572641A”; inoltre, trattandosi di concessione di servizi la procedura di 

gara è regolata dalla parte III del Codice; 

2. DI DARE ATTO che il valore presunto degli introiti, stimato per il biennio, risulta pari ad € 164.635,00, I.V.A. inclusa 

(€134.946,72 al netto dell’IVA),  e che il valore minimo dell'aggio da riconoscere al Comune, posto a base di gara, è 

quantificato nella percentuale del 26% degli incassi totali al netto di Iva, in esecuzione dei parametri di cui al vigente 

disciplinare tecnico prot. n. 79165 del 25/11/2019-art. 14, attualmente ritenuti congrui per il servizio di sosta a 

pagamento affidato alla società comunale in house BAR.SA, giusta delibera di G.C. n. 250 del 27/11/2019; 

3. DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto, lo schema del bando/disciplinare di gara e l’analisi matrice dei rischi, qui 

allegati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e 

nello schema del bando/disciplinare di gara che si approvano entrambi con la presente determinazione dirigenziale; 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino 

Filannino, dirigente del Comune di Barletta; 

6. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 

s.m.i.; 



7. DI ACCERTARE l’importo complessivo presunto di € 35.086,00 al netto dell’IVA, quale aggio da corrispondere al 

Comune, sull’apposito capitolo di entrata n. 13900 del Bilancio Pluriennale 2021/2022/2023, di cui € 11.695,28 

sull’annualità 2021,  € 17.542,92 sull’annualità 2022 e €5.847,64 sull’annualità 2023; 

8. DI DARE ATTO che con la prima variazione di bilancio utile saranno stanziate le risorse per gli anni 2022 e 2023 così 

come descritte al precedente punto 7); 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Appalti per l’avvio della procedura di gara; 

 

10. 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 Polizia Locale e Protezione Civile, sono 

visionabili presso l’ufficio del responsabile unico del procedimento, dott. Savino Filannino, previa richiesta di accesso 

da effettuarsi nelle forme di legge; 

11. 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; 

12. 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 

13. 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 d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio 

informatico; 

14. 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; 

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

 

Allegati: 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Schema bando/disciplinare di gara; 

- analisi matrice dei rischi. 

Il Dirigente 

dott. Savino Filannino 

 

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:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793
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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
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NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 15/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 30/04/2021 

 

 

Barletta, lì 15/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


