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IL DIRIGENTE  

 Il Comune di Barletta è partner, con il Comune di Bitonto, la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Bari, la Camera di commercio di Achaia e il Comune di Ioannina, in 

qualità di capofila, del progetto “Innovation Pathways for Urban development” - PIT Stop (CEP 

5003425), finanziato dal programma Interreg V — A Grecia-Italia 2014-2020; 

 con determinazione a contrarre n. 1383 del 16/09/2019 è stata indetta procedura negoziata per la 

fornitura del servizio di attrezzature e di arredi, l’installazione e la verifica del funzionamento degli 

stessi, nonché il connesso servizio di formazione on site per il progetto PIT STOP, al fine di offrire un 

servizio alle imprese del territorio e alle start up; 

 con apposita RdO (richiesta di offerta) n. 2392783 del 2019, sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 36, co. 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 

Comune ha proceduto all’acquisto di attrezzature e dei beni mobili necessari alla realizzazione di un 

FAB LAB previsto tra le attività progettuali afferenti il progetto PIT STOP; 

 con determinazione dirigenziale del Comune di Barletta n. 218 del 12/02/2020 la fornitura è stata 

aggiudica in favore della ditta ABINTRAX S.R.L. di Monopoli, che provvede alla consegna e 

all’allestimento del Fab Lab presso l’Incubatore per l’innovazione e la creatività, sito in Barletta in 

viale Marconi n.39, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Barletta previa intesa con il gestore 

dell’Incubatore, al quale viene erogata anche la formazione finalizzata all’uso delle attrezzature, per 

il migliore utilizzo delle stesse; 

 il predetto Incubatore è gestito dall’Associazione Future Center di Barletta (BT), Partita IVA 

n.07678790721, cosi come da contratto del 22.10.2015, n. 452 e da verbale di consegna del   

20/1/2016, per cinque anni a decorrere dalla consegna; 

 in virtù di tale contratto si intende concede l’uso, alla predetta associazione, per finalità pubbliche e 

a beneficio collettivo delle attrezzature e dei mobili del Fab Lab di proprietà comunale, per l’avvio di 

start up e il sostegno alle imprese del territorio alle condizioni previste dalla presente convenzione; 

 

Considerato che è opportuno approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito di attrezzature e 

beni mobili per la gestione del fab lab presso l’Incubatore per l’Innovazione e la Creatività, sito in Barletta in 

via Marconi n. 39, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che  

 il presente provvedimento no,n comporta impegno di spese 

 Rup è il dott. Savino Filannino, 

 il Codice Europeo di Progetto è 5003425; 

 il CUP è H99C16000000006; 

 

Visti: 

- il Programma di Cooperazione INTERREG V/A Grecia – Italia (EL-IT) 2014-2020; 

- il D. Lgs n.267/ 2000, e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



- lo Statuto Comunale; 

 

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. 

267/00 e ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A 

 

Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 

 

1. DI APPROVARE lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito di attrezzature e beni mobili per 

la gestione del fab lab presso l’Incubatore per l’Innovazione e la Creatività, sito in Barletta in via 

Marconi n. 39 

2. DI DARE ATTO che Il presente provvedimento non comporta impegno di spese; 

3. DI DARE ATTO, altresì, che: 

 Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino; 

 Il Codice Europeo di Progetto è 5003425 e il CUP è H99C16000000006; 

 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. 
 

 

 

 

 

 

Allegato: schema di contratto di comodato d’uso gratuito di attrezzature e beni mobili per la gestione del fab lab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 
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