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«DATA__PROPOSTA» 
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» del  
«DATA_ADOZIONE_NO_ORA»  

 

                                                                     IL DIRIGENTE 
 

Premesso: 

 
che, il Comune di Barletta è beneficiario del finanziamento di interventi per la riqualificazione e 

rigenerazione territoriale nell’ambito costiero della provincia di Barletta- Andria-Trani, giusto Accordo di 

Programma tra MATTM, MIT e Regione Puglia sottoscritto con firma digitale in data 28/07/2016, per un 

ammontare complessivo di € 7.500.000,00, di cui € 4.000.000,00 per l’anno 2017 ed € 3.500.000,00 per 

l’anno 2018, in ordine alla realizzazione dei seguenti interventi: 

 

Annualità 2017 

1. Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la 

realizzazione di impianto per il trattamento di acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità 

delle acque balneabili e comprensivo della sistemazione del tratto terminale del canale H interessato da 

fenomeni di erosione e insalubrità dell’intera area costiera (stralcio H - litoranea di ponente) - € 

1.150.000,00; 

2. Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la 

realizzazione di impianto per il trattamento di acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità 

delle acque balneabili (stralcio D – 1° tratto – porto) - € 2.850.000,00; 

 

Annualità 2018  

1. Lavori di difesa della costa dall’erosione litoranea di ponente – 2° stralcio (ripascimento) - € 

1.500.000,00; 

2. Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la 

realizzazione di impianto per il trattamento di acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità 

delle acque balneabili (stralcio D – 2° tratto di completamento – porto) - € 2.000.000,00; 

 

che, per quanto attiene la realizzazione dell’intervento denominato “Riqualificazione paesaggistica del 

litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di impianto per il trattamento di 

acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili (stralcio D – 1° tratto – 

porto) è stato avviato l’iter procedurale per l’affidamento dell’incarico professionale di redazione della 

progettazione definitiva – esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, giusta 

Determinazione Dirigenziale n. 1224 del 04.09.2017, da affidare secondo la procedura prevista dall’art. 36, 

comma 2, let. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, mediante l’attivazione della procedura negoziata, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici da individuare, mediante sorteggio, sulla base di apposita 

indagine di mercato, stabilendo altresì che il criterio di aggiudicazione del servizio in parola è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del d.lgs.n. 50/2016 s.m.i.; 

 

che, in data 13.03.2018, con prot.n. 19631, all’Albo Pretorio e sul sito internet di questa Civica 

Aministrazione, è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato in parola ed entro il termine stabilito 

nell’avviso suddetto, sono pervenute le richieste manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 

prevista nel medesimo avviso;  

 

che, con Determinazione Dirigenziale n. 957 del 28/06/2018, è stata disposta l’indizione della gara per 

l’affidamento dell’incarico in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 



del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art.95, comma 3, lett. b) del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., approvando contestualmente lo schema della  

 

 

lettera d’invito, del disciplinare di gara, e, l’elenco costituito da tutti gli operatori economici che hanno fatto 

istanza di partecipazione, custodito nel fascicolo di gara ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

che, a seguito della diramazione delle lettere di invito, entro i termini prescritti, è pervenuta una sola offerta, 

ammessa alla gara, giusto Avviso prot. n. 56606 del 01.08.2018, pubblicato all’Albo Pretorio in line del 

Comune di Barletta;  

 

VISTI gli artt. 77 e 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che hanno introdotto una nuova disciplina 

in materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l’istituzione presso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione di un apposito Albo dei commissari; 

 

DATO ATTO che l’articolo 77 del citato decreto prevede che, nel caso di aggiudicazione di appalti con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina dei commissari debba avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

VISTO l’art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale la disciplina relativa alla 

gestione dell’Albo dei commissari dovrà essere adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione entro 120 

giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; 

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’attuazione del citato art. 78, con delibera n. 1190 del Consiglio dell’ANAC 

del 16 novembre 2016, sono state approvate le Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 

2016 n. 50, ‘Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici’, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 

dicembre 2016; 

 

CONSIDERATO, altresì, che le modalità e le procedure di funzionamento del suddetto Albo sono stabilite 

dall’ANAC, con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida n. 5 

sulla Gazzetta Ufficiale; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi degli articoli 77, comma 12 e 216, del Dlgs 50/2016 “fino all’adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione giudicatrice continua ad essere 

nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 

contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante”;  

 

RILEVATO che, il Comune di Barletta con Deliberazione di G.C. n. 46 del 27/03/2018, immediatamente 

eseguibile a norma di legge, ha approvato la disciplina, a valenza transitoria, delle regole di competenza e 

trasparenza da osservare per la nomina, da parte di questa stazione appaltante dei componenti delle 

commissioni giudicatrici, nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

che pertanto, atteso che parte delle professionalità tecniche interne all’Ente ha partecipato, a diverso titolo ad 

attività finalizzate alla predisposizione degli atti relativi alla realizzazione dell’intervento del quale trattasi, al 

fine di procedere alla nomina della commissione giudicatrice della gara in oggetto, questa Amministrazione 

ha richiesto, con propria nota n. 58581 di prot. del 08.08.2018, ai Comuni della Provincia BAT, della 

Provincia di Bari, della Provincia di Foggia, agli Ordini Professionali degli Ingegneri delle medesime 

province, nonché all’Arpa Puglia DP BAT, di trasmettere a mezzo PEC i nominativi di almeno 2 (due) esperti 

tecnici nello specifico settore dei lavori/servizi in affidamento, al fine di collocarli in una rosa da cui 

procedere per sorteggio all’individuazione dei componenti della Commissione in parola; 

 

che, a tal fine, sono pervenute le seguenti n. 2 candidature: 



 

1. ing. Michele Radogna – Funzionario tecnico del Comune di Triggiano (BA); 

 

 

2. ing. Domenico Petruzzellis – Funzionario tecnico del Comune di Cassano delle Murge (Ba); 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La commissione è costituita da 

un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.”; 

 

RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione di cui sopra integrando l’istanza 

valida, atteso che l’ing. Domenico Petruzzellis è già stato individuato Componente di analoga Commissione,  

mediante il ricorso a professionalità interne all’Ente, individuate dal Dirigente del Settore LL.PP. sulla base 

delle specifiche competenze, nelle persone dei dipendenti ing. Vito Vacca ed arch. Mario Pagniello, atteso 

che gli stessi non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta, ex art. 77, comma 4, del D.L.vo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;   

 

che, le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal dipendente dott. Luigi Bellino;   

 

DATO ATTO che l'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione giudicatrice, con 

specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta, altresì, attestata dai curricula degli stessi, presenti 

in atti presso il Settore LL.PP.; 

 

ATTESO che, a norma di quanto disposto dall’art. 3 della già citata disciplina, a valenza transitoria, delle 

regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina, da parte di questa stazione appaltante dei 

componenti delle commissioni giudicatrici, nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, in ordine 

all’attestazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 

50/2016, saranno rese da ciascun componente della Commissione al momento dell’accettazione della nomina;  

che, in conformità con il dettato di cui al comma 10 del richiamato art.77 del D.lgs. n. 50/2016,  per le 

attività rese in seno alla Commissione è prevista, a carico di questa Stazione Appaltante, la corresponsione 

del compenso stabilito dall’art. 5 del Regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 

27.03.2017 che così recita “Ai componenti della commissione giudicatrice, esterni a questa 

Amministrazione, spetta un compenso fisso pari a € 200,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e 

documentate per la trasferta, incrementato di € 10,00 per ogni offerta oltre la prima”, con il presente atto si 

procede a quantificare quale compenso, per il solo professionista esterno, una spesa di massima di € 

1.000,00, salvo conguaglio da effettuarsi a rendicontazione delle spese sostenute da parte degli incaricati; 

che, la complessiva spesa di massima di € 1.000,00, salvo conguaglio da effettuarsi a rendicontazione delle 

spese sostenute da parte degli incaricati, a titolo di compenso professionale per il Commissario esterno, trova 

capienza al Cap. 20368 del Bilancio 2018, con esigibilità anno 2018; 

 

Visto il D. L.vo n. 267/2000; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

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.267/2000 e ss.mm.ii. 

 

                                                                   DETERMINA 

 

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 



1. DI NOMINARE, per le motivazioni di cui in premessa, la commissione per la valutazione delle offerte 

presentate per l’affidamento dell’incarico professionale di redazione della progettazione definitiva – esecutiva 

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato Riqualificazione 

paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di impianto per il 

trattamento di acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili (stralcio D – 

1° tratto – porto) “ nelle persone dei signori: 

 

1. ing. Vito Vacca - Funzionario Tecnico del Comune di Barletta – Commissario; 

2. arch. Mario Pagniello - Funzionario Tecnico del Comune di Barletta – Commissario; 

3. ing. Michele Radogna – Funzionario tecnico del Comune di Triggiano (BA); 

Segretario verbalizzante: dott. Luigi Bellino – Funzionario del Comune di Barletta. 

 

2. DI DARE ATTO che, a norma di quanto disposto dall’art. 3 della disciplina, a valenza transitoria, delle 

regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina, da parte di questa stazione appaltante dei 

componenti delle commissioni giudicatrici, nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, approvata con Deliberazione di G.C. n. 46 del 27/03/2017, le dichiarazioni sostitutive, ai sensi 

degli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, in ordine all’attestazione di inesistenza delle cause di incompatibilità 

e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, saranno rese da ciascun componente della Commissione al 

momento dell’accettazione della nomina. 

 

3. DI DARE ATTO, che, la complessiva spesa di massima di € 1.000,00, a titolo di compenso professionale 

per il Commissario esterno, salvo conguaglio da effettuarsi a rendicontazione delle spese sostenute da parte 

dello incaricato, trova capienza al Cap. 20368 del Bilancio 2018, con esigibilità anno 2018, secondo quanto 

disposto dall’art. 5 del Regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 27.03.2017.  

 

4. 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 LL.PP, 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. 

  

5. 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. 

 

6. 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. 

  

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella competente sezione del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013. 

  

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

contabile.   

 

 

 Il Dirigente del Settore 
 Arch. Donato Lamacchia 

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:

LAMACCHIA DONATO;1;36955402331477840227464824902173371074



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.1395 del 02/10/2018

31/10/2018Data: Importo: 1.000,00

Oggetto: STRALCIO D  1 TRATTO - PORTO  AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE -
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 DEL D.L. N. 50/2016

Bilancio
Anno: 2018

         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: 215.542,80
199.961,58

1.000,00
200.961,58

14.581,22Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 215.542,80

199.961,58

1.000,00

200.961,58

Disponibilità residua: 14.581,22

Capitolo: 20368

Oggetto: Spese per incarichi di progettazione di manutenzione straordinaria e per
opere pubbliche - Finanziato da Proventi concessori

Progetto: Ufficio tecnico

183  Servizio lavori immobili comunali

183  Servizio lavori immobili comunaliResp. servizio:

2018 2557/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2557/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2557/0:

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: 2018

 BARLETTA li, 31/10/2018

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1572

STRALCIO D  1 TRATTO - PORTO  AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI
REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77
DEL D.L. N. 50/2016

2018

Ufficio LL.PP.

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Nr. adozione settore: 168 Nr. adozione generale: 1395
02/10/2018Data adozione:

31/10/2018Data

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;49908602088318860450596018813326241115



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  02/10/2018                          N°  1395 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 07/11/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 22/11/2018 

 

 

Barletta, lì 07/11/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


