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CITTA’ DI BARLETTA 
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Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Proposta n. 2377 del 02/12/2021 
Numero Generale  del    

 

                                                                          IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1348 del 06.08.2021, affissa all’albo pretorio on line del 

Comune di Barletta, sito internet www.comunedibarletta.it , è stata indetta, per l’affidamento 

dell’incarico di cui all’oggetto, procedura di gara aperta, secondoil criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- con la citata d.d. n. 1348 del 06.08.2021 sono stati approvati lo schema del Capitolato Speciale 

d’Appalto e lo schema del bando/disciplinare di gara; 

- con determinazione dirigenziale n. 1680 del 09.10.2021, si è proceduto alla rettifica del bando di 

gara con contestuale proroga dei termini di ricezione delle offerte da parte degli operatori economici 

stabilendo quale termine di presentazione delle domande, le ore h. 23:59 del 11/11/2021; 

- 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 Comune di Barletta; 

Dato atto che:  

 questa Civica Amministrazione ha provveduto alla pubblicazione di apposito avviso, finalizzato al 

reperimento dei componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 

riguardanti la procedura in questione, rinvenibile al seguente indirizzo della stazione appaltante: 

https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtS

tr2/do/FrontEnd/DocDig/downloadDocumentoPubblico.action&currentFrame=7&id=1471&idprg= 

 a seguire, si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di proroga dei termini, riguardante il 

reperimento dei componenti della Commissione giudicatrice atta alla valutazione delle offerte tecniche 

riguardanti la procedura in questione, rinvenibile al seguente indirizzo della stazioneappaltante: 

https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp?actionPath=/ExtS

tr2/do/FrontEnd/DocDig/downloadDocumentoPubblico.action&currentFrame=7&id=1561&idprg=  

 in data 11.11.2021 si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso per l’indizione della seduta 

pubblica, fissata in data 17/11/2021 concernente il sorteggio dei nominativi tra le domande pervenute 

per il reperimento dei componenti della commissione giudicatrice della procedura in questione; 

 in data 15/11/2021, ore 11:00, ha avuto luogo il sorteggio relativo alla gara in oggetto, finalizzato al 

reperimento dei componenti della Commissione; 

 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; 

Dato atto che: 

 a seguito del suddetto sorteggio, il cui verbale è conservato presso agli atti dell’Ufficio di 

competenza, sono stati individuati gli esperti della Commissione esaminatrice: 



 PRESIDENTE: dott.ssa Maria DETTORI (Dirigente del Comune di Nuoro)  

       Componenti supplenti in ordine di estrazione: 

- dott.ssa Nadia CRIPPA 

- dott. Michele Maria IPPOLITO 

- dott. Vincenzo RUSSO 

- dott. Pietro ACIERNO 

- dott. Franco ARBOLINO 

 

COMPONENTE : dott.ssa Maria Nives GALANTUCCI (Docente universitario)  

 

-  Componenti supplenti in ordine di estrazione: 

- dott.ssa Rossella REDA 

- dott.ssa Cecilia ASCANI 

 

- dott. Guido MARINI (Funzionario – Istruttore direttivo amministrativo/contabile presso 

la Provincia di Rieti) 

- Componenti supplenti in ordine di estrazione: 

- dott.ssa Anna DE SIMONI; 

- dott.ssa Annalisa SANNA; 

- dott.ssa Loredana CANTARINI; 

- dott. Andrea IACCHEO 

 per le sedute della suddetta commissione il ruolo di segretario verbalizzante sarà eseguito del dott. 

Luigi Lafiandra (Funzionario del Comune di Barletta); 

 la presente procedura non comporta l’indicazione del CIG sulla base delle vigenti disposizioni di 

legge e dell’Autorità di vigilanza che stabiliscono la non acquisizione del CIG per incarichi di 

collaborazione ex art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

Considerato che: 

 la somma complessiva prevista per gli onorari dei componenti esterni della Commissione giudicatrice, 

può essere stimata in €. 2.400,00, per un massimo di n. 5 sedute riservate. 

 

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 del Servizio di 

Assistenza Domiciliare Integrata, individuando i componenti così come segue: 

- PRESIDENTE: dott.ssa Maria DETTORI (Dirigente Comune di Nuoro)  

- COMPONENTE: dott.ssa Maria Nives GALANTUCCI (Docente Universitario)  

- COMPONENTE: dott. Guido Marini (Funzionario – Istruttore direttivo amministrativo/contabile 

presso la Provincia di Rieti) 

- SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott. Luigi Lafiandra (Funzionario del Comune di Barletta) 



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 € 180,00 per il presidente e € 150,00 per ciascuno dei componenti esperti, 

per singola seduta, per massimo cinque sedute di valutazione, per un totale complessivo di €. 2.400,00; 

3) DI IMPEGNARE la somma prevista di €. 2.400,00 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 la presente procedura non comporta l’indicazione del CIG sulla base delle 

vigenti disposizioni di legge e dell’Autorità di vigilanza che stabilisco la non acquisizione del CIG per 

incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

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 del servizio finanziario, invierà 

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

9) 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; 

10) 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;  

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

regolarità contabile. 

            

           Per l’istruttoria 

       Dott.ssa Angela Spera                                                                                                      La 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 in data 03/12/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA nr.2076 del 03/12/2021

10/12/2021Data: Importo: 2.400,00

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE-PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ APPALTO RELATIVO AL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER LA DURATA DI 36 MESI - CIG 8864393882.

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: 216.362,18
185.877,84

2.400,00
188.277,84

28.084,34Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 45.000,00

36.422,60

2.400,00

38.822,60

Disponibilità residua: 6.177,40

Capitolo: 4801

Oggetto: Onorari per componenti commissioni di gare

Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E

96 Ufficio Forniture

96 Ufficio FornitureResp. servizio:

2021 2693/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2693/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2693/0:

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, 10/12/2021

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2377

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE-PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’
APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER LA DURATA
DI 36 MESI - CIG 8864393882.

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: 388 Nr. adozione generale: 2076
03/12/2021Data adozione:

10/12/2021Data

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 in data 10/12/2021



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  03/12/2021                          N°  2076 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 10/12/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 25/12/2021 

 

 

Barletta, lì 10/12/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


