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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 
AMBIENTE Proposta n. 1894 del 29/10/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 con determinazione dirigenziale a contrarre n. 731 del 17.05.2018 del Settore Ambiente è stata indetta 

gara d’appalto per la “Esecuzione del piano di monitoraggio della falda e dei suoli della Città di 

Barletta”, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 

n. 50/2016 s.m.i.; 

 il bando di gara è stato pubblicato in data 21/06/2018 e che il termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte era il 16/07/2018; 

 per procedere all'esame ed alla valutazione delle cinque offerte pervenute e quindi all'aggiudicazione 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessaria la nomina di un'apposita 

commissione giudicatrice ex art.77 del D.Lgs. 50/2016, composta come da Regolamento Comunale 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 27/03/2017, da un numero dispari di 

componenti, in numero minimo di tre, 

 con determinazione dirigenziale n. 1256 del 05.09.2018, e successiva determinazione dirigenziale n. 

1557 del 31/10/2018 il dirigente del Settore Ambiente, ha nominato la Commissione Giudicatrice 

inerente la procedura di gara per la “Esecuzione del piano di monitoraggio della falda e dei suoli 

della Città di Barletta”, come di seguito riportato: 

o ing. Ruggiero Laboragine, in qualità di Presidente di Commissione, 

o arch. Francesco Gianferrini, in qualità di componente di Commissione, 

o dott. Francesco Bartucci, in qualità di componente di Commissione, 

o il dott. Giuseppe Giovanni Amorotti in qualità di segretario verbalizzante,  

DATO ATTO che entro il termine di presentazione delle offerte, ore 13.00 del 16/07/2018 , sono pervenute 

num. 5 plichi –offerte;  

DATO ATTO che la commissione giudicatrice si è insediata in data 25/09/2018 giusto verbale in seduta 

riservata di commissione n. 1 del 25/09/2018; 

VISTI i verbali delle attività svolte dalla commissione Giudicatrice: 

 verbali di seduta riservata n. 1 del 25.09.2018, n. 2 del 11.10.2018, n. 3 del 25.10.2018 e n. 4 del 

06.11.2018,  

 i verbali di gara di seduta pubblica: n. 1 del 04.10.2018, n. 2 del 06.11.2018 (ore 15:00) e n. 3 del 

06.11.2018 (ore 15:30), 

VISTA E RICHIAMATA la Determina n. 1736 del 29/11/2018 di approvazione dei verbali della seduta di 

gara. 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n,. 46 del 27/03/2017 rubricata “Disciplina a valenza transitoria: 

Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per 

l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” 

la quale stabilisce all’art. 5 che “ai membri della commissione giudicatrice, esterni a questa amministrazione , 

spetta un compenso fisso pari a euro 200,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per la 

trasferta, incrementata di Euro 10, 00 per ogni offerta oltre la prima”.  

PRESO E DATO ATTO che le attività di competenza della Commissione giudicatrice si sono correttamente 

concluse senza contestazioni. 



DATO ATTO che il CIG è 749378208A. 

 

VISTI: 

 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; 

 La delibera di giunta comunale n. 46 del 27/03/2017; 

 la Delibera di C.C. n. 121 del 30 dicembre 2019 per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 

 la delibera di G.C. n. 51 del 27/02/2020 per l’approvazione piano esecutivo di gestione 2020/2022, 

piano degli obiettivi e piano delle performance 2020/2022; 

 

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.. 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE a ciascuno dei componenti esterni della commissione giudicatrice della gara 

d’appalto “Esecuzione del piano di monitoraggio della falda e dei suoli della Città di Barletta” la 

somma così ripartita: 

 

a. ing. Ruggiero Laboragine, Euro 304,51 Iva e oneri compresi; 

b. arch. Francesco Gianferrini, Euro 304,51 Iva e oneri compresi ; 

c. dott. Francesco Bartucci, Euro 298,66 Iva e oneri compresi; 

 

2. DI LIQUIDARE le somme dovute ai membri della commissione giudicatrice dietro presentazione di 

regolare fattura, debitamente vistata per nulla osta al pagamento da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento, dott. Donato Lamacchia, senza adozione di ulteriore atto; 

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 907,68 risulta già impegnata al capitolo 437104 

denominato “Sistema di monitoraggio ambientale integrato nel territorio della città di Barletta –Legge 

Regionale n. 1/2016 art 42 e LR 23/2016” impegno di spesa 2846/5 bilancio 2018 residui passivi 

2017; 

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

gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio Appalti, 

sono visionabili presso l’ufficio Appalti, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di 

legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti; 

5. 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. 

6. 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, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link 

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



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

regolarità contabile. 

9. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Donato Lamacchia 

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:

LAMACCHIA DONATO;1;9408928483645768532766316577294357742
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