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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n. 
1348 del 06/08/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con deliberazione di G.C. n. 20 del 29/01/2019, l’organo esecutivo ha incaricato il dirigente del 

Settore Gare, Appalti e Contratti a svolgere ogni attività gestionale relativa all’approvazione dello 

schema di avviso per la costituzione di albi degli operatori economici, all’approvazione degli stessi, 

all’aggiornamento ed alla gestione operativa per le attività negoziali e correlate in modalità digitale e 

telematica; 

- con determinazione dirigenziale n. 157 del 08.02.2019, è stato stabilito di procedere, mediante 

avviso pubblico, senza limitazioni temporali, alla costituzione, in modalità digitale, dell’elenco degli 

operatori economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000; pertanto, con il 

medesimo atto è stato approvato lo schema di avviso da pubblicare sul profilo del Comune di 

Barletta, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” e sul portale 

“Appalti&Contratti” dell’ente, al fine di consentire a qualsiasi operatore economico interessato, in 

possesso dei requisiti richiesti, di iscriversi al medesimo albo e in data 15.02.2019 si è proceduto alla 

pubblicazione dell’avviso per la costituzione e tenuta, in modalità digitale, dell’elenco aperto degli 

operatori economici per l’affidamento di lavori ai sensi dell’artico 36 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., per 

importi inferiori a € 1.000.000; 

- con determinazione dirigenziale n. 955 del 26.06.2019 è stato approvato l’elenco degli operatori 

economici inseriti nell’albo e, con successiva determinazione n. 2061 del 23/12/2019, si è provveduto 

all’approvazione del 1° aggiornamento periodico; 

Considerato che necessita procedere all’aggiornamento del predetto albo, considerando l’esclusione 

delle ditte che non hanno chiesto il rinnovo e l’ammissione delle ditte che hanno fatto richiesta di 

inserimento; 

Considerato, altresì, che le modifiche introdotte al D.lgs. 50/2016, in ultimo dal D.L. 76 del 

16.07.2020, non incidono nelle modalità di funzionamento e utilizzo della piattaforma telematica 

Appalti&Contratti del comune di Barletta; 

Visti: 

- il vigente Codice degli appalti D.lgs. 50/2016 smi; 

- il DPR 207/2010 per le parti in vigore; 

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 

- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

approvato, in uno al Codice di comportamento; 

- il vigente Piano annuale di formazione per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e 

delle azioni positive; 

- il D.lgs. n. 267/2000 e smi e in particolare l’art. 107; 

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 

Per i motivi detti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

1. DI APPROVARE l'elenco degli operatori economici da invitare a presentare offerta per 

l’affidamento di lavori ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale aggiornato al 30/07/2020 (2° 



aggiornamento), che sostituisce integralmente quello allegato alla determinazione n. 2061 del 

23/12/2019; 

2. DI DARE ATTO che a far data dalla data di efficacia del presente provvedimento, il Comune di 

Barletta, per l’affidamento dei lavori potrà fare ricorso per la scelta degli operatori economici da 

invitare a presentare offerta per l’affidamento di lavori, all’elenco aggiornato di cui al punto sub 1); 

3. DI DARE ATTO che l’elenco di cui sub 1) è pubblicato in maniera permanente con gli 

aggiornamenti che sono approvati con determinazioni dirigenziali di aggiornamento, nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” e sul portale “Appalti&Contratti” 

dell’ente; 

4. DI DARE ATTO che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 

5. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la sottoscritta dirigente del Settore Gare, 

Appalti e Contratti, avv. Caterina Navach; 

6. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati non pubblicati, se richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell’ufficio Appalti, 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 Appalti;  

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 responsabile del servizio 

finanziario, anche per la sua esecutività, 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.11, del 

link“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; 

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

di regolarità contabile. 

 

Allegato: elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori – 2° aggiornamento - 

30.07.2020 

 

Il Dirigente 

Avv. Caterina Navach 
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