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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 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 768 del 
08/05/2020 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- Deliberazione n. 261 del 09.12.2019, la Giunta Comunale ha dettato di indirizzo per l’affidamento 
della gestione, in concessione, del Centro Sociale Polivalente per diversamente abili; 

- con determinazione dirigenziale n. 2012 del 17.12.2019, avente ad oggetto “Affidamento in 
concessione della gestione del Centro Polivalente per diversamente abili”, è stata indetta una 
procedura di gara aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del suddetto servizio procedendo alla 
contestuale approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e del Disciplinare di gara;  

 
Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa 
Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta; 

- per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui provvedimenti 
di gara degli appalti, si è dato pubblicità alla gara mediante apposito bando a procedura aperta n. 
10/2019, pubblicato sul portale Appalti&Contratti del sito istituzionale di questo Comune di Barletta, 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (G.U.R.I.), sul sito dell’ANAC (Simog), sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; nonché su due quotidiani a diffusione nazionale: “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e 
“Italia Oggi” e su due quotidiani a diffusione locale: “Il Quotidiano di Bari” e “Milano Finanza ed. 
locale”; 

- la procedura aperta di gara è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Barletta ed è 
consultabile al seguente link: https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/bandi.htm;  

- la scadenza per la ricezione delle offerte, è stata fissata al 22.02.2020 ore 23.59;  
 
Preso atto che: 

- le ditte invitate, secondo la procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 1, lett. sss), 30, 60, del d.lgs. 
18/04/2016 n. 50 e s.m.i. sono state n. 7 ovvero: 
 

1. FONDAZIONE MICHELE GIUSEPPE E CLELIA LAMACCHIA ONLUS di Barletta (BT); 
2. IL SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Canosa di Puglia (BT); 
3. EUROTREND ASSISTENZA SCRL di Cerrione (BI); 
4. RTI CO.M.P.A.S.S. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Massa (MS)/MARTINA 2000 SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE di Martina Franca (TA); 
5. METROPOLIS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS di Molfetta     
(BA); 
6. HORIZON SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE di Sulmona (AQ); 
7. ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Biella (BI); 

 

- tutte le suddette ditte sono state ammesse come si evince dall’Avviso pubblicato nella sezione 
dedicata dell’Albo Pretorio on – line del comune di Barletta in data 25.03.2020; 
 

Visto che: 



- l’art.77 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 (di seguito D.Lgs. 50/2016) reca disposizioni in merito alla nomina 
delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- con Deliberazione n. 46 del 27.03.2017, la Giunta Comunale ha approvato i criteri per la nomina dei 
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti 
pubblici di appalto da effettuarsi col criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa; 

- con apposito avviso pubblico del 23.03.2020, il Comune di Barletta ha reso noto la volontà di affidare 
a tre soggetti esperti esterni all’Amministrazione Comunale l’incarico di presidente e commissario 
della Commissione giudicatrice dell’appalto per l’affidamento del Servizio di che trattasi; 

 
Che: 

- In data 05 maggio 2020, alle ore 9.08, su piattaforma Zoom, alla presenza del Dirigente del Settore 
Servizi Sociali dott.ssa Caterina Navach e dei funzionari del Settore Gare e appalti il dott. Giuseppe 
Amorotti e del Settore Servizi Sociali la sociologa dott.ssa Marina Ruggiero, ha avuto luogo il 
sorteggio relativo all’Avviso pubblicato in data 04.05.2020 finalizzato al reperimento dei componenti 
della Commissione esaminatrice; 

 
Atteso che: 

- Durante la suddetta seduta, sono stati sorteggiati i seguenti esperti della Commissione esaminatrice: 
 
1. Presidente: dott. Giuseppe BASILE (Segretario Generale presso la Provincia di Rieti); 
2. Componente esperto: dott. Luca RICCIOTTI (Docente Universitario presso  
3. Componente Esperto: dott.ssa Milena FOGLIA (Istruttore Direttivo Psicologo presso il Comune di 

Macerata; 
 

- A norma di quanto disposto dall’art. 3 della già citata disciplina, a valenza transitoria, delle regole di 
competenza e trasparenza da osservare per la nomina, da parte della stazione appaltante dei 
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, in ordine all’attestazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno rese da ciascun componente della commissione al 
momento dell’accettazione della nomina;     

 
Considerato che: 

- nel già citato Avviso Pubblico del 23.03.2020, si stabilisce che il compenso per l’incarico è stabilito in 
€ 1.200,00 per il presidente ed € 1.000,00 per ciascun componente. Il compenso è onnicomprensivo 
e remunera ogni attività necessaria per l’espletamento dell’incarico di componente della 
Commissione giudicatrice, nonché qualsiasi ulteriore onere che l’incaricato dovrà sostenere nello 
svolgimento dell’incarico. Nel compenso non sono computate le spese di viaggio, di pernottamento 
e dei pasti, che saranno preventivamente quantificate dall’Amministrazione; 

- è necessario impegnare sul Capitolo n. 4800 del bilancio 2020 denominato “Onorari per componenti 
commissione di gara”, la somma complessiva di € 3.200,00; 

 
Dato atto che: 

- In data 07.04.2020 è stato pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, sulla sezione trasparenza 
del sito comunale www.comune.barletta.bt.it e all’albo pretorio informatico il documento 
contenente le linee operative per l’espletamento delle sedute di commissione di gara; 

- Le sedute della commissione relativa alla gara di cui all’oggetto verranno espletate in 

videoconferenza e gestite da remoto su piattaforma https://zoom.us/;  

Visti: 



- Il D.Lgs. n. 50/2016; 
- D.Lgs n.267/2000; 
- La deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 27.03.2017; 

 
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.267/000 

e s.m. i., 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica pervenuta nell’ambito 
della procedura di gara aperta per l’affidamento della gestione del Centro Polivalente per diversamente abili 
– CIG 8141304099 - individuando i componenti così come segue: 

- Componente esperto: dott. Giuseppe BASILE (Segretario Generale presso la Provincia di 
Rieti); 

- Componente esperto: dott. Luca RICCIOTTI (Docente Universitario presso  
- Componente Esperto: dott.ssa Milena FOGLIA (Istruttore Direttivo Psicologo presso il 

Comune di Macerata; 
- Segretario verbalizzante: dott. Luigi LAFIANDRA (Istruttore Direttivo Amministrativo del 

Comune di Barletta); 
DI DARE ATTO CHE i membri della Commissione ed il segretario verbalizzante, così individuati, al momento 
dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle operazioni di gara, dovranno sottoscrivere 
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e 
s.m.i., circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai comma 4 e,5 e 6 dell’art.77 
del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. , come previsto dall’art.3 del Disciplinare approvato con deliberazione di G.C. 
n.46/2017; 
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.200,00sul Capitolo n. 4800 del bilancio 2020 denominato 
“Onorari per componenti commissione di gara”; 
DI DARE ATTO CHE le sedute della commissione relativa alla gara di cui all’oggetto verranno espletate in 
videoconferenza e gestite da remoto su piattaforma https://zoom.us/ così come disposto dalle linee 
operative per l’espletamento delle sedute di commissione di gara del 07.04.2020; 
DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Caterina NAVACH – Dirigente del 
Settore Appalti e Contratti del Comune di Barletta; 
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. 
DI DARE ATTOCHE 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; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile. 
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 Responsabile del procedimento Il Dirigente 

 Caterina Navach 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.654 del 09/05/2020

14/05/2020Data: Importo: 3.200,00

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI.NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         7 - Programmazione e governo della rete dei servizi
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 23.500,00
10.324,06

3.200,00
13.524,06

9.975,94Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 15.000,00

3.200,00

3.200,00

6.400,00

Disponibilità residua: 8.600,00

Capitolo: 4800

Oggetto: Onorari per componenti commissioni di gare

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

166  Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)

166  Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)Resp. servizio:

2020 1197/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1197/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1197/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 14/05/2020

8141304099C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi



COMUNE DI BARLETTA

Visti
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2020

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 94 Nr. adozione generale: 654
09/05/2020Data adozione:

14/05/2020Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  09/05/2020                          N°  654 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 15/05/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 30/05/2020 

 

 

Barletta, lì 15/05/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


