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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Deter�i�a Dirige��ia�e de� Sett�re SETT�RE 
SUPP�RT� A��A DIRE�I��E 
P��ITICA � SERVI�I� P��ITICHE 
EUR�PEE Pr�p�sta �! 2136 de� 24'11'2020 
�u�er� Ge�era�e  de�    

 

Premesso che: 

 la Giunta Comunale ha approvato, con Deliberazione n.250 del 24.11.2016, la candidatura del progetto PIT 

STOP alla prima call del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V — A Grecia-Italia 2014- 2020 

sull’Asse I Obiettivo 1.2; 

 questo Ente ha presentato al finanziamento una proposta progettuale, denominata “Innovation Pathways for 

Urban development” - PIT Stop, che si propone di offrire servizi, spazi innovativi ed opportunità per 

l’innovazione sociale con un focus particolare sullo sviluppo urbano legato al concetto di "Smart Citizen" al fine 

di trasformare il capitale umano delle città in una forza trainante dei servizi intelligenti della città ambiente, 

promuovendo nuovi incubatori di impresa nei settori dell’edilizia e dell’ICT, ed acceleratori di impresa nel 

settore manifatturiero, considerati topic comuni di sviluppo transfrontaliero, in partenariato con il Comune di 

Bitonto, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari e sul fronte greco la Camera di 

commercio di Achaia e il Comune di Ioannina; 

 a seguito dell’attività di valutazione dei progetti inviati all’Autorità di gestione del Programma, con nota (ns. 

prot. 83604 del 23/11/2017) il responsabile del Joint Secretariat del Programma Interreg V — A Grecia-Italia 

2014-2020 ha comunicato formalmente a questo ente che il progetto denominato PIT è stato ammesso a 

finanziamento; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 10.04.2018 sono stati approvati lo schema di Subsidy Contract 

(da sottoscrivere con l’Autorità di gestione del Programma di Cooperazione Territoriale INTERREG V — A 

Grecia-Italia 2014-2020) e lo schema di Partnership agreement, che disciplina i rapporti tra i partner di 

progetto, demandando con la medesima DGC al dirigente del Servizio Coordinamento Politiche Europee, dott. 

Savino Filannino, la compilazione e la sottoscrizione degli atti consequenziali, necessari a dare esecuzione alla 

deliberazione; 

 in data 11.04. 2018 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra il capofila, Comune di Barletta, e i partner 

di progetto; 

 in data 27.04.2018 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra il Lead Beneficiary, Comune di Barletta e l’Autorità 

di Gestione del Programma di Cooperazione “INTERREG V–A Greece-Italy” 2014-2020; 

 con determinazione n. 837 del 05.06.2018, a seguito dello stanziamento delle somme sul bilancio 2018-2020 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22.03.2018, il dirigente ha accertato e impegnato 

l'importo di € 192.623,24, per l’anno 2018, sui relativi capitoli di entrata e spesa del Bilancio annuale; 

 con DD n. 624 del 7.5.2019 si procedeva all’accertamento e all’impegno della spesa di progetto per l’annualità 

2019; 

 

Considerato che: 

 in occasione della dichiarazione, ad opera dell’OMS, della pandemia da Covid 19 e di disposizioni normative 

nazionali, si è reso necessario, operare in smart working per il prosieguo delle attività progettuali, 

amministrative e contabili relative al progetto PIT STOP; 

 si è reso necessario, pertant, dotare le referenti del progetto degli strumenti operativi per agevolare le attività 

in smart. working attraverso l’acquisto diretto, per necessità ed urgenza, sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) come previsto dal D. Lgs. 50/2016 artt. 32 e 36 della seguente attrezzatura (come da 

ODA 5866996 e ODA 5839942 allegati al presente atto): 

o N.2 notebook HP 250 G7 come da allegata scheda prodotto 

o N.2 licenze Office 

o N.2 mouse senza fili 

o N.1 webcam  

o N.2 cuffie bluetooth 

 

 Che detta attrezzatura è stata autorizzata dall’ufficio CED di questo Comune; 



 

Ritenuto: 

 di dover procedere all’accertamento sul Bilancio di previsione annualità 2020, della somma, di €2.000,00 sul 

capitolo di entrata n.263129; 

 Di dovere impegnare, per procedere all’acquisto di quanto su riportato, l’importo di €2.000,00 sul capitolo di 

spesa n.30546 del Bilancio di previsione annualità 2020 in favore delle seguenti ditte: 

o Elear Srl via Donat Cattin n. 53 - 52100 - Arezzo(AR) - P.IVA 00362380511, per l’importo complessivo di 

€ 1.415,2, di cui € 255,2 di IVA; 

o MASTERPOINT, via Piave, n. - 27020 – Dorno (PV) – P.IVA 02597040183, per l’importo complessivo d € 

455,08, di cui € 82,06 di IVA-, 

 

Preso atto che: 

 il Codice Europeo di Progetto è 5003425; 

 il CUP del Progetto PIT STOP è H99C16000000006; 

 il CIG della procedura di gara è Z982F1E633; 

 il RUP è il dirigente dott. Savino Filannino; 

 

Visti: 

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

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267 e ss.mm.ii.; 

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

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

 lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti; 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 19.12.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-

2021; 

 la Deliberazione di Consiglio comunale n.50 del 29/05/2019 di approvazione del Rendiconto della gestione 

dell’esercizio 2018; 

 il Regolamento di Contabilità del Comune di Barletta. 

 

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 PROCEDERE all’acquisto sul MePA con procedura diretta, per motivi di necessità ed urgenza, ai sensi del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della seguente attrezzatura per il prosieguo, in smart working, delle attività 

progettuali del progetto PIT STOP: 

 N.2 notebook HP 250 G7 come da allegata scheda prodotto, 

 N.2 licenze Office, 

 N.2 mouse senza fili, 

 N.1 webcam, 

 N.2 cuffie bluetooth. 

 

2. DI ACCERTARE la somma complessiva di €.2.000,00 sul Bilancio di Previsione annualità 2020, sul capitolo di 

entrata n.263129; 

 

3. DI IMPEGNARE, per il suddetto acquisto diretto l’importo di in favore delle seguenti ditte: 

4. Elear Srl via Donat Cattin n. 53 - 52100 - Arezzo(AR) - P.IVA 00362380511, per l’importo complessivo di € 

1.415,2, di cui € 255,2 di IVA; 

5. MASTERPOINT, via Piave, n. - 27020 – Dorno (PV) – P.IVA 02597040183, per l’importo complessivo d € 455,08, 

di cui € 82,06 di IVA-, 



 

6. DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino, dirigente comunale; 

 

7. DI DARE ATTO che il Codice Europeo di Progetto è 5003425, il CUP è H99C16000000006, il CIG della procedura 

di gara è Z982F1E633; 

 

8. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato secondo le forme e i modi previsti dall’32 comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i 

 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrativa trasparente”, sotto 

sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; 

 

10. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Appalti per l’attivazione della RdO (richiesta di offerta) con 

il metodo ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati; 

 

11. 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. 

 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; 

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

 che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo pretorio 

informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio 

informatico. 

 

 

Allegati:  

ODA 5866996 

ODA 5839942 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Savino Filannino 

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:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Impegno in favore della ditta MASTERPOINT di Dorno (PV) - Acquisto notebook e periferiche per attività progettuali -  CIG
Z982F1E633 - Programma INTERREG V-a Grecia Italia 2014/2020 progetto PIT STOP - CEP n.5003425, CUP
H99C16000000006 -.

SIOPE: 2.02.01.05.99914.03.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 305462020

455,08Importo:25/11/2020Data:2020 2505/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z982F1E633C.I.G.:

U.E. - Progetto PIT STOP - FESR Asse I obiettivo 1.2 Sostegno alle micro piccole e medie
imprese innovative – Spese per attrezzature, mobili e arredi – programma interreg Italia Grecia

C.U.P.: H99C16000000006
Piano dei conti f.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Impegno in favore della ditta ELEAR SRL di Arezzo U.E. - Acquisto notebook e periferiche per attività progettuali -  CIG
Z982F1E633 - Programma INTERREG V-a Grecia Italia 2014/2020 progetto PIT STOP - CEP n.5003425, CUP
H99C16000000006 -.

SIOPE: 2.02.01.05.99914.03.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 305462020

1.415,20Importo:25/11/2020Data:2020 2504/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

CIG Z982F1C.I.G.:

U.E. - Progetto PIT STOP - FESR Asse I obiettivo 1.2 Sostegno alle micro piccole e medie
imprese innovative – Spese per attrezzature, mobili e arredi – programma interreg Italia Grecia

C.U.P.: H99C16000000006
Piano dei conti f.: 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: Accertamento delle somme - U.E. - Progetto PIT STOP - FESR Asse I obiettivo 1.2 Sostegno alle micro piccole e medie
imprese innovative - 85% finanziamento U.E. c/ capitale – Cap. Spesa 30546

REGIONE PUGLIA  Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoroDebitore:

SIOPE: 4.02.05.03.001         4.0200.05Codice bilancio:

Capitolo: 2631292020

2.000,00Importo:25/11/2020Data:2020 1454Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

U.E. - Progetto PIT STOP - FESR Asse I obiettivo 1.2 Sostegno alle micro piccole e medie
imprese innovative - 85% finanziamento U.E. c/ capitale – Cap. Spesa 30546

Piano dei conti f.: 4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

il dirigente del settore finanziario

 BARLETTA li, 25/11/2020
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Oggetto:
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Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE

Nr. adozione settore: 18 Nr. adozione generale: 1793
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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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Barletta, lì 03/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


