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Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E 

TEMPO LIBERO Proposta n. 1923 del 

06/10/2021 

Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 Questa Stazione Appaltante ha provveduto alla indizione delle seguenti procedure ad 

evidenza pubblica: 

1. “Tutoraggio educativo in favore di minori” – CIG: 8877603DB – D.D. a contrarre n. 1415 

del 24/08/2021; 

2. “Affidamento Del Servizio Di Assistenza Domiciliare Integrata Per La Durata Di N. 36 Mesi” 

- CIG 8864393882 – D.D.  a contrarre  N.1348 DEL 06/08/2021; 

3. “Affidamento Del Servizio Di Integrazione Scolastica E Sociale Extrascolastica Degli Alunni 

Diversamente Abili” – CIG: 88645222F8 – D.D. a contrarre n. 1390 del 12/08/2021; 

 Con le suddette determinazioni dirigenziali a contrarre sono state approvati i documenti di 

gara utili alla partecipazione, da parte degli operatori economici interessati, alle rispettive 

procedure di gara; 

 

Considerato che: 

 Nelle procedure ad evidenza pubblica sopra citate risulta inserita, quale metodo di 

attribuzione del punteggio dell’offerta economica, la seguente ed errata dicitura per il 

calcolo del predetto punteggio: “… Alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso 

sull’importo a base di gara verrà attribuito il massimo del punteggio disponibile, alle altre 

ditte il punteggio verrà attribuito in base alla seguente formula: punteggio minimo X 

importo a base di gara/prezzo migliore”; 

 

Ritenuto che: 

 Occorre procedere con la rettifica del predetto metodo (stante il suddetto mero errore di 

trascrizione) con la seguente esatta formula per il calcolo del punteggio della offerta 

economica: “importo migliore/importo offerto X 20”; 

 La predetta formula dovrà essere applicata alle seguenti procedure di gara:  



1. “Tutoraggio educativo in favore di minori” – CIG: 8877603DB – D.D. a contrarre n. 1415 del 

24/08/2021; 

2. “Affidamento Del Servizio Di Assistenza Domiciliare Integrata Per La Durata Di N. 36 Mesi” - 

CIG 8864393882 – D.D.  a contrarre  N.1348 DEL 06/08/2021; 

3. “Affidamento Del Servizio Di Integrazione Scolastica E Sociale Extrascolastica Degli Alunni 

Diversamente Abili” – CIG: 88645222F8 – D.D. a contrarre n. 1390 del 12/08/2021; 

 questa Stazione Appaltante, stante l’applicazione della nuova ed esatta formula per il 

calcolo dell’offerta economica, dovrà provvedere alla nuova pubblicazione della 

documentazione di gara e precisamente del nuovo schema del bando di gara/disciplinare di 

gara adempiendo, in tal modo, all’obbligo della pubblicità legale così come previsto dalla 

vigente normativa in materia di appalti;  

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

almeno venti giorni dalla data di scadenza inizialmente prevista per ciascuna delle predette 

procedure di gara; 

 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/disciplinare di 

gara, contenente la rettifica 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 i nuovi schemi dei bandi di gara/disciplinari di gara (allegati alla presente e 

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale) contenenti la rettifica di cui sopra e riguardante 

il seguente metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica: IMPORTO 

MIGLIORE/IMPORTO OFFERTO x 20;  

2. DI PROROGARE, per l’effetto, le seguenti procedure di gara fissando la scadenza di ciascuna 

gara almeno al ventesimo giorno successivo alla data di scadenza inizialmente prevista; 

  “Tutoraggio educativo in favore di minori” – CIG: 8877603DB – D.D. a contrarre n. 1415 del 

24/08/2021; 

 “Affidamento Del Servizio Di Assistenza Domiciliare Integrata Per La Durata Di N. 36 Mesi” - 

CIG 8864393882 – D.D.  a contrarre  N.1348 del 06/08/2021; 

 “Affidamento Del Servizio Di Integrazione Scolastica E Sociale Extrascolastica Degli Alunni 

Diversamente Abili” – CIG: 88645222F8 – D.D. a contrarre n. 1390 del 12/08/2021; 

3. 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; 

4. 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.; 

5. 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; 

6. 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. 

7. 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; 

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

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

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

visto di regolarità contabile. 

10. 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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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:
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Barletta, lì 14/10/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


