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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 VI - 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONI Proposta n. 1714 del 
08/09/2021 
Numero Generale  del    

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1770 del 23/11/2016, esecutiva a termini di legge, fu, tra l’altro, 

approvato l’Accordo di Programma tra MATTM, MIT e Regione Puglia per il finanziamento di interventi per la 

riqualificazione e rigenerazione territoriale nell’ambito costiero della provincia di Barletta – Andria - Trani, 

sottoscritto con firma digitale in data 28/07/2016, tra i quali è inserito, quale soggetto beneficiario, il 

Comune di Barletta per un ammontare complessivo di € 7.500.000,00, cui € 4.000.000,00 per l’anno 2017 ed 

€ 3.500.000,00 per l’anno 2018. Tra gli interventi proposti vi sono i “lavori di difesa della costa dall’erosione 

della litoranea di ponente – 2° stralcio (ripascimento)”; 

- in data 19/05/2021 con prot.n. 7469 il servizio VIA VINCA della Regione Puglia trasmettevano la 

determinazione dirigenziale n.206 del 18/05/2021 che determinava di  escludere  dalla  procedura  di  

Valutazione  di  impatto  Ambientale,  sulla  scorta  del  parere  del Comitato  Regionale  VIA,  il  progetto  

esecutivo  dei  “Lavori  di  difesa  della  costa  dall’erosione litoranea di Ponente- 2 stralcio (ripascimento)”; 

- sono in corso le procedure per la richiesta di autorizzazione semplificata d.p.r. n.31/2017  –  art. 90 NTA PPTR 

e la richiesta di autorizzazione di immersione in mare di materiali (D.Lgs. 152/06 ART. 109 – L.R. 17/2007); 

- la progettazione esecutiva è soggetta a verifica ai sensi dell’art.26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la stessa è 

consultabile tramite il seguente link: 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/peerco2s21/ 

username: progetto 

password: ri2021pa 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l’ing. 

Francesco Cognetti. 

 

Considerato che: 

- al fine di poter procedere all’affidamento dell’incarico professionale del servizio di verifica della 

progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., relativa al “Progetto esecutivo dei lavori 

di difesa della costa dall’erosione per la litoranea di ponente – 2° stralcio (ripascimento)” nel Comune di 

Barletta, è necessario indire apposita procedura di gara; 

- 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 s.m.i.: 

- il fine/oggetto che si intende perseguire è l’affidamento dell’incarico professionale del servizio di verifica 

della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., relativa al “Progetto esecutivo dei 

lavori di difesa della costa dall’erosione per la litoranea di ponente – 2° stralcio (ripascimento)” nel Comune 

di Barletta CIG: Z40323AE25; 



- il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’avviso di indagine di mercato, nello schema di lettera 

d’invito, allegati alla presente, e negli elaborati della progettazione esecutiva sopra richiamata; 

- l’importo dell’incarico professionale posto a base di gara è pari ad € 7.347,40 oltre iva ed oneri di legge; si 

intende procedere ai sensi ai sensi art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, attraverso il portale 

Appalti&Contratti, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e 

dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato; gli operatori 

economici, in possesso dei requisiti previsti negli atti di gara, che presenteranno la manifestazione 

d’interesse, saranno invitati alla procedura selettiva in un numero massimo di tre. 

 

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 per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 

50/2016 s.m.i., relativa al “Progetto esecutivo dei lavori di difesa della costa dall’erosione per la Litoranea di 

Ponente – 2° stralcio (ripascimento)” nel Comune di Barletta - CIG: Z40323AE25, apposita procedura di gara ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, attraverso il portale Appalti&Contratti, con il criterio 

di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

2. DI STABILIRE che gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti negli atti di gara, che saranno 

invitati a partecipare alla procedura de qua, in un numero massimo di tre, saranno individuati attraverso 

preventiva indagine di mercato da espletarsi mediante apposito avviso pubblico; 

3. DI PRENOTARE la somma complessiva di € 9.322,39, di cui € 7.347,40 quale importo posto a base di gara, € 

293,90 per cassa previdenziale al 4%, ed € 1.681,09 per I.V.A. al 22%, al capitolo 368 del Bilancio 2021; 

4. DI APPROVARE lo schema di avviso di indagine di mercato, il modello di manifestazione di interesse, e lo 

schema di lettera d’invito, qui allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5. DI DARE ATTO che le clausole essenziali sono contenute nell’avviso di indagine di mercato, nello schema di 

lettera d’invito, allegati alla presente, e negli elaborati della progettazione esecutiva richiamata in premessa; 

6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l’ing. 

Francesco Cognetti; 

7. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata; 

8. 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, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle 

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

9. 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; 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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; 

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

contabile. 

 

Allegati: 

- schema di avviso di indagine di mercato, 

- modello di manifestazione di interesse, 

- schema di lettera d’invito. 

Il dirigente 

arch. Michele Saglioni 

 

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:

SAGLIONI MICHELE;1;297381



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA VI - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI nr.1501 del 08/09/2021

10/09/2021Data: Importo: 9.322,39

Oggetto: Indizione gara x SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS.
50/2016 S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI DIFESA DELLA COSTA DALL’EROSIONE PER LA
LITORANEA DI PONENTE  2 STRALCIO (RIPASCIMENTO)

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         6 - Ufficio tecnico
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 6.608.951,89
446.866,26

9.322,39
456.188,65

6.152.763,24Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 10.000,00

0,00

9.322,39

9.322,39

Disponibilità residua: 677,61

Capitolo: 368

Oggetto: Spese per incarichi di progettazione interventi di opere pubbliche e
manutenzione straordinaria - finanziato da proventi condono 333

Progetto: Ufficio tecnico

183  Servizio lavori immobili comunali

183  Servizio lavori immobili comunaliResp. servizio:

2021 2074/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2074/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2074/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 10/09/2021

Z40323AE25C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1714

SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL
D.LGS. 50/2016 S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI DIFESA DELLA
COSTA DALL’EROSIONE PER LA LITORANEA DI PONENTE  2 STRALCIO (RIPASCIMENTO) NEL
COMUNE DI BAR

2021

Ufficio gare - LL.PP.

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Nr. adozione settore: 252 Nr. adozione generale: 1501
08/09/2021Data adozione:

10/09/2021Data

FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci f.f.

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
82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  08/09/2021                          N°  1501 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 13/09/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 28/09/2021 

 

 

Barletta, lì 13/09/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


