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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

•  A seguito della determinazione n. 483/2013 la Regione Puglia - Servizio Ricerca Industriale e 

Innovazione ha approvato le direttive per l'attuazione dell'intervento "Patti per le città", nell'ambito 

dell'Azione 1.5.2. "Sviluppo dei Servizi di e-Government nella Pubblica Amministrazione Locale e 

Patti per le Città" del P.O. FESR Puglia 2007-2013, al fine di promuovere una rete regionale di servizi 

finalizzata allo sviluppo del sistema di e-government e della Società dell'Informazione nelle 

Amministrazioni locali e di diffondere contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati attraverso la 

sperimentazione della smart community; 

• conseguentemente i Comuni di Barletta, Andria e Trani hanno sottoscritto e presentato alla Regione 

Puglia la proposta progettuale denominata “BATinnovation” richiesta dall'iniziativa "Patti per le 

Città" finanziata dal P.O. FESR 2007-2013 Linea 1.5.2 volta a fornire, alle comunità delle tre città 

capoluogo di Provincia, soluzioni tecnologicamente innovative in termini di servizi ai cittadini; 

•  la proposta BATinnovation, ha come ambito di azione i centri storici delle tre città co-capoluogo 

della Provincia BAT e prevede interventi di videosorveglianza del territorio, di controllo elettronico 

dei centri storici e delle Zone a Traffico Limitato, di diffusione del wi-fi, di gestione intelligente dei 

parcheggi, di telegestione e di telecontrollo degli impianti di pubblica illuminazione; 

• in seguito a procedura negoziale e all'adozione dell'atto dirigenziale del Servizio Ricerca Industriale e 

Innovazione della Regione Puglia n. 104 del 15.4.2014, la proposta progettuale BATinnovation, è 

stata finanziata, per l'importo di 2.236.876,04 con Atto dirigenziale dello stesso Servizio n.366 del 

17.06.2014; 

•  i Comuni di Barletta Andria e Trani hanno sottoscritto in data 17/11/2014 la convenzione per la 

gestione del progetto BATinnovation in seguito alla approvazione della bozza di convenzione in 

ciascun Consiglio Comunale, nella quale si indica il Comune di Barletta capofila del progetto; 

 

Tenuto conto che: 

 

• il disciplinare di finanziamento è stato sottoscritto dal Sindaco di questo Comune in data 3.12.2014 

anche in nome e per conto dei Comuni di Trani e Andria per i quali questo Comune agisce in virtù 

della convenzione summenzionata; 

• con Decreto sindacale n. 33 del 6.10.2016 è stato nominato il Dirigente dell’ufficio di Coordinamento 

Intercomunale (UCI) e RUP, il dirigente del settore Supporto alla Direzione Politica dell’Ente, dott. 

Savino Filannino; 

• nell’ottobre del 2018 il progetto BATinnovation è stato acquisito al PO FESR FSE 2014 – 2020 per 

cui è stato sottoscritto un addendum al disciplinare di finanziamento; 

• con determinazione dirigenziale n.1250 del 31.8.2018 è stata indetta gara a procedura negoziata ai 

sensi dell’art.157 c.2 e dell’art.36 c.2 lettera b del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.3 lettera b), del 



d.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., previa consultazione di più ingegneri/architetti compresi nell’Elenco del 

costituendo Albo dei professionisti esterni per l’affidamento di incarichi professionali d’importo 

inferiore ad € 100.000,00 di cui al bando Comunale del 11.12.2013 prot.n.67951, per l’affidamento 

dell’incarico della Progettazione e Direzione dell'esecuzione del Contratto dei servizi di 

"Telecontrollo della mobilità nelle ZTL, telegestione stalli di sosta dei parcheggi, info - localizzazione 

dei servizi, telegestione della pubblica illuminazione, WIFI pubblici e videosorveglianza attraverso la 

tecnologia ad onde convogliate" nell'ambito del progetto BATinnovation per i Comuni di 

BARLETTA ANDRIA TRANI dell’importo complessivo di € 1.512.950,48; 

• con il medesimo provvedimento sono stati approvati e allegati all’atto dirigenziale come parte 

integrante e sostanziale lo schema di invito, il progetto finanziato dalla Regione Puglia, il calcolo 

degli importi per l’acquisizione dei servizi da affidare; 

• sempre con lo stesso atto (D.D.n.1250 del 31.8.2018) è stato impegnato l’importo per la suddetta 

prestazione professionale che risulta pari a € 63.772,92, l’IVA al 22% è pari a €14.591,24 e contributi 

Inarcassa per € 2.550,92 per un totale complessivo di € 80.915,08 sul capitolo n. 1452 dei residui del 

bilancio Comunale 2018; 

• con la stessa determinazione veniva approvato l’elenco degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, custodito nel fascicolo di gara ai 

sensi dell’art.53 del d.lgs.vo n.50/2016 s.m.i.; 

• si disponeva con lo stesso atto di trasmettere copia del provvedimento di cui trattasi all’ufficio 

Appalti per l’attivazione della procedura di gara; 

• che la determinazione dirigenziale in questione è stata trasmessa all’ufficio gare via e.mail, per la 

gestione del procedimento di gara, dopo la pubblicazione dell’atto all’albo pretorio on line; 

 

Considerato che: 

 

• non essendo stato dato corso alla gara di cui alla determinazione n.1250 del 31.8.2018 

antecedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo della procedura telematica per la gestione dei 

procedimenti di gara, si è reso necessario adottare la determinazione dirigenziale n. 1904 del 

22.12.2018 per modificare le modalità, disponendo di procedere alla gara sul MEPA; 

• la lettera di invito approvata con determinazione n.1250 del 31.8.2018, modificata negli articoli 6 e 13 

per adeguarla  alle modalità previste dal sistema di gara sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione ed integrata con l’art.53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 dalla determinazione 

dirigenziale n. 1904 del 22.12.2018, contiene elementi che vanno rimodulati; 

• il Settore Appalti ha proposto una  lettera di invito più adatta ad una Richiesta Di Offerta (RDO) sul 

MEPA, che è stata approvata con determinazione dirigenzialen.168 dell’11.2.2019, congiuntamente al 

modello di istanza di partecipazione, schema di offerta economica e dichiarazione dei carichi 

pendenti; 

• detta gara gestita sul MEPA la cui scadenza prevista per il 12 marzo scorso è andata deserta; 

• è necessario procedere con nuova ulteriore gara, con  Richiesta di Offerta (RDO) aperta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.157 comma 2 e dell’art.36 del D. Lgs. 

50/2016; 

• con il presente provvedimento si intende approvare gli schemi dei seguenti documenti quali parti 

integranti e sostanziali dello stesso: 

- disciplinare di gara (all.A); 

- schema offerta economica (all. B); 

- proposta progettuale finanziata dalla Regione Puglia (all.C); 

- il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi da affidare (all.D),  

 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i.; 

- l’art.107 del d.lgs.vo n.267/2000; 



- l’art.183 del testo unico del d.lgs.vo n.267/2000 e l’ art.58 e ss. del vigente regolamento di 

contabilità in    merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

- il Regolamento vigente di contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 – bis del d,lgs,vo n.267/00 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni summenzionate e qui richiamate: 

 

1. DI APPROVARE, ai fini  della gara, per la “Progettazione esecutiva e direzione dell’esecuzione del 

contratto del progetto BATinnovation dei servizi di "Telecontrollo della mobilità nelle ZTL, telegestione 

stalli di sosta dei parcheggi, info-localizzazione dei servizi, telegestione della pubblica illuminazione, 

WIFI pubblici e videosorveglianza attraverso l’utilizzo della tecnologia ad onde convogliate” nei comuni 

di Barletta, Andria e Trani”, ai sensi dell’art.157 comma 2 e dell’art. 36, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del 

Codice, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di 

offerta (RdO) aperta,  i seguenti allegati: 

- schema di disciplinare di gara (all.A); 

- schema di offerta economica (all. B); 

- il progetto finanziato dalla Regione Puglia (all.C); 

- il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi da affidare (all.D),  

 

2. DI DARE ATTO che la somma a base di gara (CIG 7929710BB1) è pari a € 63.772,92, l’IVA al 22% di 

€14.591,24 e i contributi Inarcassa per € 2.550,92 per un totale complessivo di € 80.915,08;  

 

3. DI DARE ATTO che la somma di €80.915,08, già prenotata con D.D. 1250/2018, trova capienza sul 

cap.1452 del Bilancio 2019, come da reimputazione prevista dal D. Lgs 118/2011; 

 

4. DI DARE ATTO che RUP è il dott. Savino Filannino; 

 

5. DI TRASMETTERE, copia del presente provvedimento all’ufficio Appalti per l’attivazione della 

procedura di gara sul MEPA; 

 

6. DI TRASMETTERE, copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma 

dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e all’albo pretorio on line; 

 

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

regolarità contabile; 

 

8. 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; 

 

9. 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 



anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, 

all’Albo pretorio Informatico; 

 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 

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

 

11. 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 d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

                                             Il dirigente/RUP del progetto 

                                                                                   Dott. Savino Filannino 

 

 

 

 

 

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:

FILANNINO SAVINO;1;96614957263142172233938716219156196376



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.851 del 05/06/2019

06/06/2019Data: Importo: 80.915,08

Oggetto: PO FESR FSE2014-2020 PROGETTO BATINNOVATION - Incarico professionale di progettazione e di esecuzione del contratto -
Approvazione schemi atti di gara per RDO aperta suL MEPA. - CUP: H99D14001270002

Bilancio
Anno: 2019

        14 - Sviluppo economico e competitività
         3 - Ricerca e innovazione
         2 - Spese in conto capitale
       205 - Altre spese in conto capitale

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 80.915,08

0,00

80.915,08

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 1452

Oggetto: U.E. - BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R.
2007-2013 linea 1.5 - Prestazioni di servizi

Progetto: Servizi relativi all'artigianato

8/2 Sett. Beni e servizi Culturali

181 ufficio EuropaResp. servizio:

2019 979/1

Determinazioni supporto alla direzione poliica NR. 851 DEL 05/06/2019Atto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 979/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Impegno: 2019 979/0 Data: 11/04/2019 Importo: 80.915,08

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2019

 BARLETTA li, 06/06/2019

7929710BB1C.I.G.:

C.U.P.: H99D14001270002

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

977

PO FESR FSE2014-2020 PROGETTO BATINNOVATION - AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE
SCHEMI ATTI DI GARA PER RDO APERTA SUL MEPA. - CUP: H99D14001270002  CIG:
7929710BB1

2019

Ufficio politiche europee

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE

Nr. adozione settore: 6 Nr. adozione generale: 851
05/06/2019Data adozione:

06/06/2019Data

FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci f. f.

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:

carlucci domenico;1;111462580969013592634518056612208455700



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  05/06/2019                          N°  851 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 11/06/2019 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 26/06/2019 

 

 

Barletta, lì 11/06/2019 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


