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IL DIRIGENTE 

Premesso che 

 

 con determinazione dirigenziale a contrarre n.718 del 25.05.20, pubblicata all’albo pretorio 
on line di questo Ente, è stata indetta la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 3 c. 1, 
lett. sss), 30 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,  per l’ AFFIDAMENTO TRIENNALE 
DEL SERVIZIO  DI CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI 

COMUNALI PERIODO 1° SET 2020/31 AGO 2023 – CIG: 8314771E14, applicando il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con un punteggio massimo di 100 di cui 80 

per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica, ex art. 95 co. 3 lett. a) del medesimo d. 
lgs., da espletare attraverso il portale Appalti&Contratti del Comune di Barletta, accessibile 
mediante collegamento dal sito www.comune.barletta.bt.it;  

 

 ai sensi del bando n.8/20 approvato con la suddetta determina contrarre, “le sedute 
avverranno all’interno di una virtual room della piattaforma www.zoom.us gestita dal 
Presidente del Seggio di gara”; 

 

 in data 29.06.20 è stato pubblicato all’Albo pretorio on line, con prot. 1821, l’Avviso Pubblico 
di selezione per l’individuazione, finalizzata alla nomina, del presidente e dei due componenti 
della commissione giudicatrice per la predetta procedura negoziata. Inoltre tale Avviso è 
stato pubblicato anche nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di 
questo Ente in data 06.07.20; 

 

 il termine per la presentazione delle candidature, mediante PEC, è stato fissato per le ore 
23,59 del 15.07.2020; 

 

 entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti n.6 (sei) candidature, così come si 
evince dall’allegato verbale del 23/07/2020: 

 

1. RUSSO VINCENZO: candidatura pervenuta il giorno 07.07.2020 alle ore 18,33, 

registrata al prot.51449/20 relativa alla categoria professionale di dipendenti delle 

amministrazioni aggiudicatrici con inquadramento dirigenziale/segretari 

generali.   
 

2. MARINELLI SARA: candidatura pervenuta il giorno 08.07.2020 alle ore 12,54, 

registrata al prot. 51470/20, relativa alla categoria professionale di funzionario delle 

amministrazioni giudicatrici. 

 

3. DETTORI MARIA: candidatura pervenuta il giorno 08.07.2020 alle ore 18,50, 

registrata al prot. 51476/20, relativa alla categoria professionale di dipendenti delle 

amministrazioni aggiudicatrici con inquadramento dirigenziale/segretari 

generali. 
 



4. GENTILE ALFONSINA: candidatura pervenuta il giorno 13.07.2020 alle ore 10,14, 

registrata al prot. 51488/20, relativa alla categoria professionale di docenti 

universitari. 

 

5. MITE FRANCESCA: candidatura pervenuta il giorno 14.07.2020 alle ore 0,06, 

registrata al prot. 51431/20, relativa alla categoria professionale di docenti 

universitari. 

 

6. BARATTA ASSUNTA: candidatura pervenuta il giorno 15.07.2020 alle ore 11,56, 

registrata al prot. 51499/20 relativa alla categoria professionale di docente 

universitario. 

 

 Le sopraelencate candidature sono state esaminate nella seduta del 23/07/2020, di cui si 
allega relativo verbale, dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio e dal RUP del 
procedimento di Gara, alla presenza del Segretario del seggio di gara, effettuando una 
valutazione d’idoneità dei curriculum vitae dei candidati nel loro complesso, rispetto 
all’attività di valutazione delle caratteristiche progettuali definite nel capitolato e nel bando di 
gara, 

 durante la predetta seduta del 23/07/2020, è stato effettuato il sorteggio di cui al punto 5 
dell’Avviso per l’individuazione deI candidato rientrante nella categoria di docenti universitari 
e nella categoria di dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con inquadramento 
dirigenziale/segretari generali.  

 Per effetto del suddetto sorteggio, il presidente ed i componenti della commissione 
giudicatrice risultano i seguenti: 

            PRESIDENTE DI COMMISSIONE: MARIA DETTORI;  

            COMPONENTE DI COMMISSIONE: MARINELLI SARA;  

            COMPONENTE DI COMMISSIONE: MITE FRANCESCA; 

 

Tenuto conto  

che con note prot.52546/2020, prot. 52552/2020 e prot.52555/2020 questa Stazione appaltante ha 
trasmesso ai suddetti soggetti, le visure camerali delle ditte partecipanti alla gara al fine di acquisire 
le relative dichiarazioni di responsabilità e accettazione d’incarico in qualità di componenti e 
presidente di Commissione giudicatrice; 

 

che, con note prot.52706/2020, prot.52807/2020 e prot.54408/2020, sono pervenute le predette 
dichiarazioni di responsabilità e accettazione d’incarico da parte della dott. ssa Mite Francesca, 
della dott. ssa Marinelli Sara e della dott. ssa Maria Dettori;     

 

che con note prot.54850/20 e prot. 54860/20 sono pervenute le integrazioni documentali richieste 
alla dott. ssa Mite Francesca ed alla dott. ssa Marinelli Sara; 
 

Ritenuto di nominare segretaria verbalizzante della Commissione giudicatrice la dott. ssa Rossella 
Messanelli, funzionario del Comune di Barletta; 
 

Dato atto che il dott. Giuseppe Giovanni Amorotti, funzionario del Servizio Gare e Appalti, fornirà il 
supporto tecnico amministrativo alla Commissione in ordine all’utilizzo del portale 
“Contratti&Appalti”; 

 

Dato atto, altresì: 

che nella seduta del 23.07.20 si è proceduto, inoltre, al sorteggio dei candidati supplenti nella  
categoria di appartenenza, da nominare qualora i suddetti candidati sorteggiati dovessero essere 
impossibilitati ad assumere i precitati ruoli di Presidente e Componenti di commissione, con il 
seguente esito: 



 dott. Russo Vincenzo presidente supplente per la categoria dipendenti delle 
amministrazioni aggiudicatrici con inquadramento dirigenziale/segretari generali. 

 Dott. ssa BARATTA ASSUNTA I^  componente supplente nella categoria di docenti 
universitari 

 Dott. ssa GENTILE ALFONSINA II^ componente supplente nella categoria di docenti 
universitari 

 

che il predetto avviso pubblico prevede un compenso per i componenti della Commissione pari a € 
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 s’intendono integralmente riportate: 
 

DI APPROVARE l’allegato verbale del 23/07/2020 relativo alle attività d’individuazione del 
Presidente e dei n. 2 Componenti di Commissione giudicatrice per il servizio di CONTROLLO 
ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI GIARDINI COMUNALI PERIODO 1° SET 2020/31 AGO 

2023”- CIG: 8314771E14; 

DI NOMINARE, per l’effetto, la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di Gara indicata in 
premessa così composta: 

PRESIDENTE DI COMMISSIONE: dott. ssa MARIA DETTORI;  

COMPONENTE DI COMMISSIONE: dott. ssa MARINELLI SARA;  

COMPONENTE DI COMMISSIONE: dott. ssa MITE FRANCESCA; 

Segretaria Verbalizzante della Commissione giudicatrice: dr. ssa Rossella Messanelli, 
funzionario del Comune di Barletta; 

DI DARE ATTO che il dott. Giuseppe Giovanni Amorotti, funzionario del Servizio Gare e Appalti, 
fornirà il supporto tecnico amministrativo alla Commissione in ordine all’utilizzo del portale 
“Contratti&Appalti”; 

DI IMPEGNARE sul cap. 6352509 del Bilancio 2020, l’importo complessivo di € 3.200,00 da 
impiegare per i compensi ai due componenti ed al Presidente della Commissione come 
dettagliatamente quantificati in premessa; 

DI LIQUIDARE E PAGARE con successivo atto, ad espletamento delle attività e presentazione di 
idonea documentazione;  

DI DARE ATTO CHE le sedute della commissione giudicatrice, relativa alla gara di cui all’oggetto, 
saranno espletate in videoconferenza e gestite da remoto su piattaforma https://zoom.us/, entro i 
termini previsti dall’avviso pubblico di cui in premessa;  

DI ALLEGARE al presente atto i Curriculum Vitae di ciascun componente e del presidente della 
commissione giudicatrice; 

DI TRASMETTERE il presente atto ai componenti ed al presidente di gara, nonché ai relativi 
componenti supplenti per opportuna conoscenza; 



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.; 

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;  

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;  
il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. 
33/2013. 

 

Allegati: 

 Verbale del 23/07/2020 (web) 

 n. 3 C.V. dei componenti di commissione (no web) 
 
                                                                               Il Dirigente 
                                                                    dott. ssa Rosa Di Palma 

 

 

 

 

 

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:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: det.1115/2020-AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI  CONTROLLO ACCESSI, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI
GIARDINI COMUNALI PERIODO 1 SET 2020/31 AGO 2023 CIG: 8314771E14 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

SIOPE: 1.03.02.15.9999.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 63525092020

3.200,00Importo:07/08/2020Data:2020 1880/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

8314771E14C.I.G.:

Servizio di custodia giardini e di pulizia bagni pubblici

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 07/08/2020
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Servizio gestione del patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE DEMANIO

Nr. adozione settore: 98 Nr. adozione generale: 1115
05/08/2020Data adozione:

07/08/2020Data

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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