
 
CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 723 del 
15/04/2021 
Numero Generale  del    

 

 

LA DIRIGENTE 

Premesso che: 

 Il IV Piano regionale delle politiche sociali 2017-2020, approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n. 2324 del 28.12.2017 considera, tra le priorità strategiche per la promozione di un 

welfare inclusivo, la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze patologiche, tra le azioni 

fondamentali degli obiettivi nell’Area 2-Contrastare la povertà e promuovere l’inclusione 

sociale;  

 Il Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell’Ambito Territoriale di Barletta, approvato con 

delibera di C.C. n.82 del 13.12.2018, annovera tra i propri obiettivi strategici la realizzazione 

di “Interventi di prevenzione in materia di dipendenze patologiche”, come previsto dal IV 

Piano regionale delle politiche sociali 2017-2020, DGR 2324/2017;  

 Con Delibera di G.C n. 212 del 03.10.2019 è stata approvata la riprogrammazione della II 

annualità del Piano Sociale di Zona 2018-2020, contenente la scheda obiettivo n.18 

denominata “Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche” nella 

quale è previsto, per la realizzazione degli stessi, un importo complessivo di € 119.385,69 

oltre I.V.A.;  
 

Ritenuto: 

 di dover procedere all’affidamento di “Interventi di promozione e contrasto in tema 

di dipendenze patologiche”, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto 

degli standard e dei requisiti previsti dal IV Piano Regionale delle politiche sociali;  

 che il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto de quo deve in ogni caso 

essere impostato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza 

energetica così come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i; 

 che la spesa complessiva presunta per l’affidamento annuale è di € 119.385,69 oltre I.V.A, 

inferiore alla soglia comunitaria, così come fissata dall’art. 35 del D. Lgs. n.50/2016 per gli 

appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX (€ 750.000,00);  

 di dover procedere all'affidamento del servizio in questione mediante procedura aperta, ai 

sensi dell’art.60 del D.Lgs.vo n.50/2016 s.m.i., per la selezione di un operatore economico a 

cui affidare la realizzazione di interventi di promozione e contrasto delle dipendenze 

patologiche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 

cui all’art.95, comma 3 lett. a) del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i, individuando la seguente 

ponderazione relativa dei macro-criteri riferiti ad un punteggio massimo conseguibile di 100 

punti: punti 80 per l’offerta tecnica, punti 20 per l’offerta economica; 

 di dover assumere il conseguente impegno di spesa per la copertura del corrispettivo 

dell’affidamento a carico del bilancio comunale;  

 di dover stabilire dettagliatamente le modalità di esecuzione del servizio secondo parametri 

quantitativi e qualitativi fissati nel Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Tenuto conto che: 

 il R.U.P della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 



 il Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C) è la dott.ssa Giovanna Sette; 

 Il R.U.P. e il D.E.C. si avvarranno per l’esecuzione del contratto dell’attività di supporto del 

personale amministrativo e contabile in dotazione del Settore Servizi Sociali; 
 

Rilevato che: 

 l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, 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 concorrente 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 s.m.i.: 

 la presente procedura di appalto è finalizzata all’affidamento annuale di “Interventi di 

promozione e contrasto in tema di dipendenze patologiche”; 

 l’oggetto dell’appalto è il seguente: “Affidamento di interventi di prevenzione e contrasto in 

tema di dipendenze patologiche” – CIG: 8608130598;  

 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; 

 l’importo totale dell’appalto di cui all’oggetto è pari ad € 119.385,69 oltre I.V.A.; 

 l’affidamento avverrà mediante gara telematica regolata ai sensi della parte III del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., applicando 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.; 

 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 d. lgs. 50/2016 s.m.i., da espletare attraverso il portale Appalti 

& Contratti del Comune di Barletta accessibile mediante collegamento dal sito 

www.comune.barletta.bt.it. 

 
Visti 

- il D.Lgs  n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il D.Lgs  n. 165/2001 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  

- la Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i;  

- il Regolamento Regionale n. 4/2007 s.m.i;  

- il IV Piano regionale delle politiche sociali 2017-2020, DGR 2324/2017;   

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- la Delibera di Consiglio comunale n. 121 del 30/12/2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 

2020/2022: approvazione”; 
 

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 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato. 

 

1) DI INDIRE una gara per l'affidamento di “Interventi di prevenzione e contrasto in tema di 

dipendenze patologiche” per un periodo di 12 (dodici) mesi, CIG: 8608130598 tramite procedura 

aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i,, da aggiudicarsi  con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.95, comma 3 lett. a) del d.lgs. 

n.50/2016 s.m.i, individuando la seguente ponderazione relativa dei macro-criteri riferiti ad un 

punteggio massimo conseguibile di 100 punti: punti 80 per l’offerta qualitativa, punti 20 per 

l’offerta economica, per la somma complessiva prevista di € 119.385,69 oltre l’I.V.A. ove dovuta; 

2) DI QUANTIFICARE il valore corrispettivo dell’appalto in stimato in € 119.385,69 oltre 

l’I.V.A., se ed in quanto dovuta, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 

complessivo pari ad € 145.650,54 IVA inclusa ove dovuta; 

3) DI APPROVARE lo schema del Bando/Disciplinare di gara, il Capitolato speciale di Appalto, 

allegati al presente provvedimento, per la gestione di interventi di prevenzione e contrasto in tema 

di dipendenze patologiche, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

4) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 145.650,54 IVA inclusa, ove dovuta al capitolo di 

spesa n. 415 del bilancio dell’esercizio finanziario 2021, come di seguito riportato in tabella: 
 

Anno Capitolo Denominazione capitolo Importo 

Risorse 

mensilità Esigibilità 

2021  415 Interventi di prevenzione e contrasto in tema di 

dipendenze patologiche A.A.V. 2019 - PDZ € 12.137,55 1 mesi 
2021 

2021 415 Interventi di prevenzione e contrasto in tema di 

dipendenze patologiche A.A.V. 2019 - PDZ € 133.513,00 11 mesi 
2022 

 

5) DI DARE ATTO che le risorse Residui PDZ di € 145.650,54 utilizzate per la presente gara 

sono state già riscosse negli anni precedenti e, pertanto, finanziano la spesa con A.A.V. 2020; 

6) DI LIQUIDARE E PAGARE quanto dovuto dietro presentazione di fattura elettronica, previa 

attestazione del dirigente competente; 

7) DI DARE ATTO che il R.U.P della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 

8) DI DARE ATTO che il Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C) è la dott.ssa Giovanna 

Sette; 

9) DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente codice CIG 

8608130598 

10) DI DARE ATTO che il suddetto affidamento sarà regolato da apposito contratto redatto in forma 

amministrativa, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. lgs. N. 50/2016.  

 

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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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.629 (PROPOSTA NR:723): DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI
PREVENZIONE E CONTRASTO IN TEMA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE. PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL’ART.60 DEL D. LGS. N. 50/2016, esigibilità 2022

SIOPE: 1.03.02.99.99912.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4152021

133.513,00Importo:23/04/2021Data:2021 1090/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8608130598C.I.G.:

Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche A.A.V. 2019 - PDZ

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.629 (PROPOSTA NR:723): DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI
PREVENZIONE E CONTRASTO IN TEMA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE. PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL’ART.60 DEL D. LGS. N. 50/2016, esigibilità 2021

SIOPE: 1.03.02.99.99912.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 4152021

12.137,55Importo:23/04/2021Data:2021 1089/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8608130598C.I.G.:

Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche A.A.V. 2019 - PDZ

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 23/04/2021
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Visti

723

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE E
CONTRASTO IN TEMA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE. PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL’ART.60 DEL D. LGS. N. 50/2016, A VALERE SULLE RISORSE RESIDUE DEL PDZ 2014-2017-
CIG 8608130598

2021

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 126 Nr. adozione generale: 629
19/04/2021Data adozione:

23/04/2021Data

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:


