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Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Proposta n. 1112 del 07/06/2021 
Numero Generale  del 

 

 

IL 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.;  

 con determinazione dirigenziale n. 629 del 19/04/2021, avente ad oggetto “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”, è stata 

indetta una procedura di gara aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento annuale del suddetto servizio, 

procedendo alla contestuale approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e del Disciplinare di 

gara; 

 l’obiettivo del servizio fornito è quello di prevenire i comportamenti a rischio, attraverso azioni di 

promozione della salute in favore di preadolescenti, adolescenti e giovani in ambito scolastico e negli 

abituali luoghi di aggregazione giovanile, lavorando in stretta collaborazione con i servizi territoriali 

socio-sanitari, gli istituti scolastici e la rete dell’associazionismo e della solidarietà sociale  

 nel bando di gara suddetto è stato stabilito, quale termine di presentazione delle domande, le ore 

23:59 del 31/05/2021.  

 

Considerato che: 

 ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa 

Caterina Navach, Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta; 

 entro il termine fissato, le ore 23:59 del 31/05/2021, è pervenuta numero 1 candidatura da parte di una 

ATI, composta dalle ditte: Solidarietà e lavoro, Il sorriso e Horizon Service.  

 

Dato atto che 

 con apposito avviso, pubblicato in data 30/04/21 e con scadenza prevista per le ore 12:00 del 

01/06/21, il Comune di Barletta ha reso noto la volontà di affidare a tre soggetti esperti, esterni 

all’Amministrazione Comunale, l’incarico di presidente e commissari della Commissione giudicatrice 

per l’affidamento di interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche;  

 in data 04 Giugno 2021, ore 13:00, ha avuto luogo il sorteggio relativo alla gara in oggetto, finalizzato 

al reperimento dei componenti della Commissione esaminatrice;  

 i membri della Commissione al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio 

delle operazioni di valutazione devono sottoscrivere apposita autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. n° 445/2000 circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai 



commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e all’art. 3 comma 1 del disciplinare 

approvato con D.G.C. n° 46/2017; 

 il segretario verbalizzante al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio 

delle operazioni di valutazione deve sottoscrivere apposita autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. n° 445/2000, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui al 

comma 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e all’art. 3 comma 2 del disciplinare approvato con 

D.G.C. n° 46/2017; 

 le sedute della Commissione esaminatrice di cui all’oggetto verranno espletate in videoconferenza e 

gestite da remoto su piattaforma https://microsoftTeams.com/.  

 

Atteso che: 

 a seguito della suddetta seduta, il cui verbale è conservato presso agli atti dell’ufficio di competenza, 

sono stati individuati gli esperti della Commissione esaminatrice: 

- Presidente: dott. Carlo Mario Piacquadio(Dirigente del Comune di Rimini); 

- Componente: dott.ssa Anna De Simoni (Funzionario presso Consorzio intercomunale servizi 

sociali di Alessandria e dei comuni dell’Alessandrino);  

- Componente: prof. Matteo Gnes(Docente universitario- Università Carlo Bo, Urbino).  

 

Verificato che i succitati componenti della Commissione, non si trovano in rapporto di incompatibilità, 

affinità o parentela, entro il quarto grado incluso e che non sussistono le cause di astensione previste dagli 

artt. 51 e 52 del c.p.c. nonché dall’art.7 del D.P.R. n.62 del 16/04/2013; 

 

Considerato che la somma complessiva prevista per gli onorari dei componenti della Commissione 

giudicatrice, può essere stimata in € 320,00; 

 

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 L. 15 marzo 2017, n. 33; 

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019; 

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 NOMINARE i componenti della Commissione giudicatrice per l’affidamento di interventi di 

prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche, indetta dall’Avviso pubblicato dal Settore 

Servizi Sociali sul sito dell’Amministrazione Comunale, individuando i componenti così come segue: 

a. Presidente: dott. Carlo Mario Piacquadio(Dirigente del Comune di Rimini); 

b. Componente: dott.ssa Anna De Simoni (Funzionario presso Consorzio intercomunale servizi 

sociali di Alessandria e dei comuni dell’Alessandrino);  

c. Componente: prof. Matteo Gnes(Docente universitario- Università Carlo Bo, Urbino).  

 

2) DI DARE ATTO che ai componenti interni della commissione giudicatrice non spetta alcun compenso, 

se non quello per il lavoro straordinario svolto, mentre per i componenti esterni a questa Amministrazione 



spetta un compenso fisso pari a € 120,00 per il presidente e € 100,00 per ciascuno dei componenti, per 

l’unica seduta di valutazione prevista, per un totale complessivo di € 320,00; 

 

3) DI IMPEGNARE la somma prevista di € 320,00 sul cap. n. 4801 del bilancio 2021; 

 

4) DI LIQUIDARE E PAGARE, quanto dovuto, con successivo atto dirigenziale, dietro presentazione di 

idonea documentazione fiscale; 

 

5) 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; 

 

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 del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico; 

 

8) 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 dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo Pretorio Informatico; 

 

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

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;  

 

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

 

 

 

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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA nr.965 del 08/06/2021

10/06/2021Data: Importo: 320,00

Oggetto: DETERMINA NR.965 (PROPOSTA NR:1112): GARA N. 4 BIS/2021 PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
PREVENZIONE E CONTRASTO IN TEMA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE. NOMINA COMPONEN-TI COMMISSIONE
GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 229.362,18
146.247,48

320,00
146.567,48

82.794,70Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 35.000,00

23.231,40

320,00

23.551,40

Disponibilità residua: 11.448,60

Capitolo: 4801

Oggetto: Onorari per componenti commissioni di gare

Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E

96 Ufficio Forniture

96 Ufficio FornitureResp. servizio:

2021 1586/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1586/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1586/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 10/06/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1112

GARA N. 4 BIS/2021 PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO
IN TEMA DI DIPENDENZE PATOLOGICHE. NOMINA COMPONEN-TI COMMISSIONE
GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA.

2021

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

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: 185 Nr. adozione generale: 965
08/06/2021Data adozione:

14/06/2021Data

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:

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  08/06/2021                          N°  965 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 15/06/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 30/06/2021 

 

 

Barletta, lì 15/06/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


