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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E 

TEMPO LIBERO Proposta n. 1796 del 

17/09/2021 

Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1269 del 21.07.2021, si è provveduto a:  

a) indire l“Affidamento della gestione, in concessione novennale, dello stadio comunale 

Cosimo Puttilli di via V. Veneto in Barletta ”– CIG: Z6C32E7D1F 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 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.; 

b) a quantificare, quale valore della concessione, la somma di € 8.000.000,00; 

c) ad approvare il capitolato speciale d’appalto, lo schema del bando/disciplinare di 

gara, la relazione illustrativa, il piano economico – finanziario e la planimetria; 

 

Considerato che: 

- questa Stazione Appaltante ha inserito un importo pari al valore della base d’asta (€ 

108.000,00) in luogo del valore della concessione pari ad € 4.014.000,00 non assolvendo 

completamente alla pubblicità legale prevista dalla attuale normativa in tema di appalti e 

concessioni; 

- a causa della predetta discrepanza dei dati, questa Stazione Appaltante dovrà provvedere 

alla pubblicazione della documentazione di gara anche sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea;  

- occorre, pertanto, procedere alla proroga della scadenza della presentazione delle offerte 

fissandola al trentacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione come previsto dalla 

normativa vigente; 

- occorre richiedere altresì un nuovo CIG trattandosi di procedura ad evidenza pubblica 

“sopra – soglia comunitaria” e che il nuovo CIG è il seguente: 8908621A9B; 



- il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Caterina NAVACH, dirigente del Comune di 

Barletta; 

 

Ritenuto, pertanto, procedere con l’approvazione del nuovo schema/bando di gara, del capitolato 

speciale d’appalto, della relazione illustrativa, del piano economico – finanziario e della planimetria 

contenente le rettifiche di cui sopra; 

 

Visti: 

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

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

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

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

e. la legge n. 208 del 28.12.2015; 

f. l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

g. 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 APPROVARE il nuovo schema/bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, la relazione 

illustrativa, il piano economico – finanziario e la planimetria contenenti le rettifiche di cui sopra,  

(allegati alla presente e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto); 

2. DI PROROGARE, per l’effetto, la procedura di gara per l“Affidamento della gestione, in 

concessione novennale, dello stadio comunale Cosimo Puttilli di via V. Veneto in Barletta ” 

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. fissandola almeno al trentacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione;  

3. DI DARE ATTO che il nuovo CIG è il seguente: 8908621A9B; 



4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

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

5. 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.; 

6. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati 

digitalmente agli atti dell'ufficio sport e tempo libero sono visionabili presso l’ufficio del 

Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Caterina Navach previa richiesta di accesso da 

effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

7. 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. 

8. 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, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12 del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

11. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 
Il Dirigente 

 

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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Barletta, lì 24/09/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


