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IL DIRIGENTE 

Premesso che, 

 

 

 con determinazione dirigenziale a contrarre n. 443 del 18/03/2020, pubblicata all’albo pretorio 

informatico di questo Ente, si procedeva ad indire procedura negoziata per la fornitura, trasporto e 

posa in opera degli arredi per il nuovo Comando di Polizia Locale da ubicarsi presso la Ex Pretura in 

via Zanardelli, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i – CIG 8249916E0A - CPV N. 39130000-2; 

 la procedura è stata avviata in modalità remota con il supporto del portale www.zoom.com 

mediante la piattaforma “Appalti&Contratti” in uso all’Ufficio Appalti; 

 

 essendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, con prot. n. 

38556 del 01/06/2020, è stato emanato l’Avviso Pubblico di selezione per l’individuazione, 

finalizzata alla nomina, del presidente e dei due componenti della commissione giudicatrice per la 

procedura negoziata inerente  la fornitura, trasporto e posa in opera degli arredi per il nuovo 

comando di polizia locale da ubicarsi presso la ex pretura in via Zanardelli, così come stabilito dalla 

D.G.C. n. 81 del 16/04/2020; 

 il termine per la presentazione delle candidature, mediante PEC, è stato fissato per le ore 10,00 del 

22.06.2020; 

 entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti 3 (tre) candidature, così come si evince 

dall’allegato verbale del 22/06/2020: 

 

VINCENZO RUSSO: candidatura pervenuta il giorno 09.06.2020 alle ore 18,51, relativa alla categoria 

professionale di dirigente. 

 

ANDRE IACCHEO: candidatura pervenuta il giorno 11.06.2020 alle ore 17,03, relativa alla categoria 

professionale di funzionario amministrativo. 

 

CRISTIANA LAURI: candidatura pervenuta il giorno 22.06.2020 alle ore 08,59, relativa alla categoria 

professionale di docente universitario. 

 

 Il Presidente del Seggio di gara nella seduta del 22/06/2020, ha preso atto con esito favorevole del 

possesso da parte dei tre candidati dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso dando atto 

contestualmente che poiché ognuna delle tre candidature è riferita alle specifiche tre categorie 



professionali previste al punto 3 dell’Avviso, non vi è la necessità di effettuare il sorteggio di cui al 

punto 5 dell’Avviso; 

 

Ritenuto, altresì di nominare segretario verbalizzante la d.ssa Maddalena Stella data l’esperienza acquisita in 

materia; 

Dato atto, inoltre, che il dott. Luigi Bellino fornirà supporto tecnico alla Commissione in ordine all’utilizzo del 

portale “Contratti&Appalti”; 

Dato atto che il predetto avviso pubblico prevede un compenso per i componenti della Commissione pari a € 

300,00 per ogni seduta, entro il limite massimo di € 1.200,00 per il Presidente ed € 1.000, 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: 

 

DI APPROVARE l’allegato verbale n. 1 del 22/06/2020; 

DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di Gara indicata in premessa così 

composta: 

VINCENZO RUSSO: dirigente 

ANDRE IACCHEO: funzionario amministrativo 

CRISTIANA LAURI: docente universitario 

Segretario Verbalizzante: d.ssa Maddalena Stella  

DI DARE ATTO che il dott. Luigi Bellino fornirà supporto tecnico alla Commissione in ordine all’utilizzo del 

portale “Contratti&Appalti”; 

DI IMPEGNARE sul cap. 254 del Bilancio 2020, l’importo complessivo di € 3.200,00 da impiegare per i 

compensi ai componenti della Commissione nei limiti indicati in premessa; 

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

documentazione;  

DI DARE ATTO CHE le sedute della commissione relativa alla gara di cui all’oggetto potranno essere 

espletate in videoconferenza e gestite da remoto su piattaforma https://zoom.us/ così come disposto 

dall’avviso pubblico di cui in premessa;  

DI ALLEGARE al presente atto il C.V. di ciascun componente; 



DI DARE ATTO che: 

 Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino; 

 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.; 

 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;  

 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;  

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 del 

d. lgs. 33/2013. 

 

Allegati: 

Verbale n.1 del 22/06/2020 

Curricula 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

SF 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;88681558334647591306430759481699802793
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BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE nr.1008 del 17/07/2020

20/07/2020Data: Importo: 3.200,00

Oggetto: FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI PER IL NUOVO COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG
8249916E0A - CPV N. 39130000-2  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Bilancio
Anno: 2020

         3 - Ordine pubblico e sicurezza
         1 - Polizia locale e amministrativa
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 171.318,54
117.907,29

3.200,00
121.107,29

50.211,25Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 77.914,84

66.449,74

3.200,00

69.649,74

Disponibilità residua: 8.265,10

Capitolo: 254

Oggetto: A.A.V. - Fornitura di automezzi e beni strumentali per ufficio P.M.- ex
cap spesa 2190560 /E 1390048 - Avanzo vincolato

Progetto: Polizia municipale

96 Ufficio Forniture

126 Polizia UrbanaResp. servizio:

2020 1749/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1749/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1749/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 20/07/2020

8249916E0AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
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Visti

1211

FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI PER IL NUOVO COMANDO DI
POLIZIA LOCALE - CIG 8249916E0A - CPV N. 39130000-2  NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

2020

Servizio viabilità, traffico e TPL

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Nr. adozione settore: 81 Nr. adozione generale: 1008
17/07/2020Data adozione:

20/07/2020Data

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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Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  17/07/2020                          N°  1008 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 21/07/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 05/08/2020 

 

 

Barletta, lì 21/07/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


