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IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 

 Con determinazione n. 720 del 20.05.2016 si stabiliva di assegnare ai componenti 

dell’Ufficio di Coordinamento Intercomunale (UCI) l’esecuzione delle seguenti attività: 

Angela Rosaria Lattanzio: - assistenza al RUP, attività di coordinamento intercomunale, 

attività amministrativa (gare, appalti ed atti amministrativi), attività contabile 

(rendicontazione e controllo della spesa), attività di monitoraggio/sperimentazione; 

Nicola Mitolo : - attività di progettazione, attività tecnica, informatica, avanzamento 

appalti, direzione esecuzione, attività di monitoraggio/sperimentazione; 

Francesco Dileo: - attività amministrativa (gare, appalti ed atti amministrativi), attività 

contabile (rendicontazione e controllo della spesa), attività di 

monitoraggio/sperimentazione; 

Roberto Cannone: - attività di progettazione, attività tecnica, informatica, avanzamento 

appalti, direzione esecuzione, attività di monitoraggio/sperimentazione; 

Michele Dichio: - attività di progettazione, attività tecnica, informatica, avanzamento  

appalti, direzione esecuzione, attività di monitoraggio/sperimentazione; 

Riccardina Di Chio: attività di progettazione, attività tecnica, informatica, avanzamento 

Giuseppe  Lopetuso: - attività di progettazione, attività tecnica, avanzamento appalti, 

direzione esecuzione, attività di monitoraggio/sperimentazione; 

Riccardo Zingaro: attività di progettazione, attività tecnica, avanzamento appalti, direzione 

esecuzione, attività di monitoraggio/sperimentazione; 

Leonardo  Cuocci Martorano: - attività di progettazione, attività tecnica, attività di 

monitoraggio/sperimentazione 

Francesco Patruno:– attività di progettazione, attività tecnica, avanzamento appalti, 

direzione esecuzione, attività di monitoraggio/sperimentazione; 

Claudio De Leonardis: – attività di progettazione, attività tecnica, avanzamento appalti, 

direzione esecuzione, attività di monitoraggio/sperimentazione; 

Maria Pia Villani: - attività amministrativa (gare, appalti ed atti amministrativi), attività 

contabile (rendicontazione e controllo della spesa), attività di 

monitoraggio/sperimentazione; 

 

Tenuto conto che in data 07-09-2020 son giunti a questa Amministrazione gli atti del progetto 

esecutivo, da parte del gruppo di progettisti, individuato al fine della loro elaborazione; 

 

Ritenuto necessario procedere con la gara per l’affidamento dei servizi e delle forniture previsti dal 

capitolato e dai documenti tecnici prodotti dai citati progettisti; 

 



Considerato che: 

 a detto scopo è opportuno integrare l’Ufficio di Coordinamento Intercomunale (UCI) con: 

-  il dipendente Giuseppe Giovanni Amorotti, Istruttore Direttivo Amministrativo - D1, in 

forza presso il Servizio programmazione gare e appalti assegnandogli le seguenti attività: 

attività amministrativa riferita all’indizione gara, procedure di affidamento e quanto 

connesso, relative all’affidamento dei servizi e delle forniture previsti dal capitolato e 

dai documenti tecnici prodotti dai suddetti progettisti; 

- la dipendente Concetta Rizzi, collaboratore professionale – B7, in forza presso il 

Servizio Programmazione Economico Finanziaria per il supporto operativo alla 

rendicontazione del progetto; 

 

 i componenti ing. Giuseppe Lopetuso indicato dal Comune di Andria e l’arch. Francesco 

Patruno indicato dal comune di Trani, non partecipano alle attività di progetto da più di un 

anno e pertanto si prende atto della loro assenza dall’Ufficio di Coordinamento 

Intercomunale quindi dalla partecipazione al progetto; 

 

Preso atto che: 

 i costi del personale componente l’UCI verranno rendicontati ai fini del finanziamento, 

sulla base del piano finanziario approvato dalla Regione Puglia; 

 gli eventuali compensi al personale componente l’Ufficio di Coordinamento 

Intercomunale, saranno riconosciuti nell’ambito del progetto, secondo le modalità previste 

dal vigente CCNL enti locali anche ai fini delle attività svolte in orario straordinario nonché 

del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

 il RUP è il dott. Savino Filannino, dirigente del Servizio Coordinamento Politiche Europee; 

 

Visti: 

 Il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il d. lgs. 165/01 e s.m.i.; 

 La convenzione sottoscritta dai Comuni di Barletta, Andria, Trani per la gestione del progetto 

BATinnovation; 

 La determinazione dirigenziale n. 720 del 20.05.2016 

 

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. 

267/00 e ss.mm.ii. 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni innanzi espresse e che qui s’intendono integralmente 

 

1. DI CONFERMARE, per i componenti dell’Ufficio di Coordinamento Intercomunale 

(UCI) l’esecuzione delle attività assegnate per ciascuno così come descritte in premessa; 

2. DI INTEGRARE l’Ufficio di Coordinamento Intercomunale (UCI) con: 

 il dipendente Giuseppe Giovanni Amorotti, Istruttore Direttivo Amministrativo - D1, 



in forza presso il Servizio programmazione gare e appalti di questo Comune, 

assegnandogli le seguenti attività: attività amministrativa riferita all’indizione gara, 

procedure di affidamento e quanto a ciò connesso, relativa all’affidamento dei 

servizi e delle forniture previsti dal capitolato e dai documenti tecnici prodotti dai 

progettisti esterni; 

 la dipendente Concetta Rizzi, collaboratore professionale – B7, in forza presso il 

Servizio Programmazione Economico Finanziaria assegnandogli le seguenti attività: 

supporto operativo alla rendicontazione del progetto; 

3. DI PRENDERE ATTO che i componenti ing. Giuseppe Lopetuso indicato dal Comune di 

Andria e l’arch. Francesco Patruno indicato dal comune di Trani, non partecipano alle 

attività di progetto e dell’Ufficio di Coordinamento Intercomunale da più di un anno e 

quindi non si possono più ritenere componenti dell’UCI; 

4. DI DARE ATTO che i costi del personale componente l’UCI verranno rendicontati ai 

fini del finanziamento, sulla base del piano finanziario approvato dalla Regione Puglia; 

5. DI DARE ATTO che gli eventuali compensi al personale componente l’Ufficio di 

Coordinamento Intercomunale, saranno riconosciuti nell’ambito del progetto, secondo le 

modalità previste dal vigente CCNL enti locali anche ai fini delle attività svolte in orario 

straordinario nonché del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

7. DI DARE ATTO che: 

 ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i., 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;  

 che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile;  

 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 nell’apposita sezione trasparenza, ai sensi 

dell’art. 23 del d. lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente/RUP 

 Savino Filannino 
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