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CITTA’ DI BARLETTA 
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Determina Dirigenziale del Settore AREA VI - 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONI Proposta n. 1491 del 
29/07/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, 

 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 972 del 09.06.2021, questa Civica Amministrazione ha 
disposto di affidare l’appalto “ITALIA CITY BRANDING – BARLETTA CITTÀ DELLA DISFIDA - RESTAURO 
E ATTREZZAMENTO DEGLI SPAZI DI PALAZZO BONELLI – BARLETTA: INCARICO PROFESSIONALE PER 
LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE”; 

- l’affidamento avrà corso mediante gara telematica con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. 
lgs. 50/2016 s.m.i., con l’ applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

- con la citata determinazione dirigenziale sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto e lo 
schema del bando di Gara contenente i requisiti di partecipazione; 

- il bando, pubblicato in data 18/06/2021 al link 
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/bandi.htm , ha stabilito come termine ultimo per 
l’acquisizione delle offerte il giorno 25 LUGLIO, alle ore 23:59; 

- con prot. 2325 del 05/07/2021 è stato affisso all’albo pretorio informatico l’avviso per la selezione 
del presidente e di due componenti della commissione giudicatrice per la procedura di gara in 
argomento, con l’indicazione del termine per la presentazione delle stesse stabilito in dieci giorni; 
 

Rilevato che, 
- con prot. 50293 del 15 luglio 2021 è pervenuta la Candidatura dell’Avv. Prof. Valerio Tallini e con 

prot. 50296 del 15 luglio 2021 è pervenuta la Candidatura dell’Ing. Basilio Sanseverino; 
- in data 22/07/2021, così come si evince dall’allegato verbale,  il Seggio di gara esaminate le due 

candidature escludeva quella del Prof. Tallini mentre per quella dell’ing. Sanseverino venivano 
richieste delle integrazioni con nota prot. n. 52232 del 22/07/2021, pervenute via PEC prot. n. 52362 
del 22/07/2021 con le quali la candidatura è stata ritenuta idonea; 

 

Dato atto che,  
- restando vacanti due posti per la composizione della commissione giudicatrice così come previsto al 

paragrafo 17. Del Bando/Disciplinare di Gara, il Dirigente del Settore LL.PP. ha provveduto 
all'individuazione di ulteriori due commissari idonei, aventi le caratteristiche e competenze previste 
dal vigente Regolamento Comunale sulla nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di 
Gara: 

  
a) Arch. Rossella de Cadilhac, Professore di II Fascia nel s.s.d. Icar/19 (Restauro) presso il 

Politecnico di Bari, la quale ha inviato via PEC la propria disponibilità e il proprio Curriculum 
Vitae presso codesto Comune con prot. n. 52366 del 22/07/2021; 

b) Arch. Nicola Parisi, Professore nel s.s.d. Icar/14 (Progettazione) presso il Politecnico di Bari, 
il quale ha inviato via PEC la propria disponibilità e il proprio Curriculum Vitae presso 
codesto Comune con prot. n. 52369 del 22/07/2021; 

  
Dato atto, pertanto che i componenti della Commissione in parola saranno i seguenti: 
Presidente: ing. Basilio Sanseverino; 
Commissari esperti: arch. Rossella de Cadilhac, arch. Nicola Parisi. 
  



Ritenuto, pertanto, di procedere, a conclusione della procedura sopra descritta, alla formale nomina della 
Commissione Giudicatrice; 

Ritenuto, altresì di nominare segretario verbalizzante il dott. Giuseppe Giovanni Amorotti data l’esperienza 
acquisita in materia e quale sostituto segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Ferrante come da 
indicazione del dirigente del Settore Gare e Appalti, avv. Caterina Navach; 

Dato atto che l’avviso pubblico citato in premessa prevede un compenso per i componenti della 
Commissione pari a € 180,00 lordi per il Presidente e €150,00 lordi per i commissari, per ogni seduta, entro il 
limite massimo di € 1.800,00 per il Presidente ed € 1.500, 00 per ciascuno dei componenti; 

Visti 

- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti; 
- Gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- L’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in 
merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni 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.vo n.267/00 

e ss.mm.ii. 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui intendono integralmente riportate: 

 

1. DI APPROVARE l’allegato verbale del 22/07/2021. 
 

2. DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di Gara indicata in premessa, così 
composta: 
Ing. Basilio Sanseverino, presidente; 

Arch. Rossella de Cadilhac, componente; 

Arch. Nicola Parisi, componente; 

Segretario Verbalizzante: dott. Giuseppe Giovanni Amorotti; 
Sostituto Segretario Verbalizzante: dott.ssa Francesca Ferrante. 

 

3. DI IMPEGNARE sul cap. 4801 del Bilancio 2021, l’importo complessivo massimo di € 4.800,00 da 
impiegare per i compensi ai componenti della Commissione nei limiti indicati in premessa, su nulla 
osta all’utilizzo del capitolo di spesa succitato, da parte del dirigente del Settore Appalti. 
 

4. DI LIQUIDARE E PAGARE con successivo atto a espletamento delle attività e presentazione di idonea 
documentazione. 

 

5. DI ALLEGARE al presente atto il C.V. di ciascun componente della Commissione. 
 



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 regolarità contabile a norma 
dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i. 

 

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 Finanziario, anche per la sua esecutività, 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 trasparenza, ai sensi 
dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013. 

 

 
Allegati: 
Verbale del 22/07/2021 
C.V. dei Commissari 
Nulla osta all’utilizzo del cap. 4801 

           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.1306 del 29/07/2021

02/08/2021Data: Importo: 4.800,00

Oggetto: Impegno di spesa - nomina commissione giudicatrice inerente la gara telematica per l’affidamento della progettazione Italia City
Branding  Barletta Città Della Disfida - Restauro e attrezzamento degli spazi di Palazzo Bonelli

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
165.593,30

4.800,00
170.393,30

58.968,88Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 35.000,00

23.551,40

4.800,00

28.351,40

Disponibilità residua: 6.648,60

Capitolo: 4801

Oggetto: Onorari per componenti commissioni di gare

Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E

96 Ufficio Forniture

96 Ufficio FornitureResp. servizio:

2021 1883/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1883/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1883/0:

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, 02/08/2021

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1491

GARA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO ITALIA CITY BRANDING  BARLETTA
CITTÀ DELLA DISFIDA - RESTAURO E ATTREZZAMENTO DEGLI SPAZI DI PALAZZO BONELLI
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

2021

Ufficio LL.PP.

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Nr. adozione settore: 210 Nr. adozione generale: 1306
29/07/2021Data adozione:

02/08/2021Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  29/07/2021                          N°  1306 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/08/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/08/2021 

 

 

Barletta, lì 03/08/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


