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BENI E SERVIZI CULTURALI Proposta n. 
2264 del 14/12/2020 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 28/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo Gestione 

20120/2022; 

- Con Delibera di G. C. n. 51  del 28/02/2020 è stato approvato, altresì, il Piano delle Performance e 

Piano degli Obiettivi; 

- tra gli obiettivi strategici previsti da detti provvedimenti riguardanti il Settore Beni e Servizi Culturali, 

e  ricompresi all’interno della Linea strategica “N. 6 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali”, vi è quello del “Riallestimento della Pinacoteca De Nittis”; 

- Il nuovo allestimento curato dal Prof. Renato Miracco è stato inaugurato lo scorso 25 settembre con 

l’esposizione delle opere della Collezione De Nittis su entrambi i piani del Palazzo Della Marra; 

- A completamento di questo importante obiettivo di valorizzazione del patrimonio culturale si ritiene 

opportuno recuperare e restituire alla pubblica fruizione all’interno della rinnovata Pinacoteca, il 

busto in gesso raffigurante Giuseppe De Nittis dell’opera realizzata dall’artista Giulio Cozzoli, che 

attualmente è conservato nei depositi del Castello e che presenta condizioni di deterioramento e 

distacchi dovuti al tempo trascorso e a presumibili spostamenti; 

 

Considerato che 

- Per l’individuazione della ditta di restauro cui affidare il restauro del busto di Giuseppe De Nittis si 

intende procedere all’indizione di una procedura negoziata, mediante richiesta di offerta (RdO) sulla 

piattaforma MEPA – Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione - ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera A del D. Lgs. N. 50/2016 e smi, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del 

medesimo decreto, rivolta alle ditte di restauro della Puglia iscritte al MEPA che hanno partecipato e 

siano risultati ammessi alla manifestazione di interesse indetta con Determinazione Dirigenziale n. 1012 

del 04.07.2019, in cui era richiesta la presenza all’interno del proprio organico di restauratori iscritti 

negli elenchi di cui ai Decreti della Direzione Generale Educazione e Ricerca n. 183 del 21 dicembre 

2018 e n. 192 del 28 dicembre 2018, con specializzazione in materiali lapidei, musivi e derivati come 

Restauratore di Beni Culturali ex art. 182 , c.1 bis del D. Lgs n. 42 del 22/01/2004;   

 

Rilevato che: 

- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267, prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da 

perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del concorrente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della 

vigente normativa; 

- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 

50/2016: 

- il fine che si intende perseguire è il restauro del busto in gesso raffigurante Giuseppe De Nittis; 

- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “Restauro del busto di Giuseppe De Nittis, modello in gesso 

dell’artista Giulio Cozzoli”; 

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 delle Regole del sistema 

di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in 



cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale, che si allega alla presente; 

- sulla base delle pregresse esperienze relative ad interventi di restauro simili, l’importo da porre a base di 

gara è pari ad € 8.000,00, iva esclusa, oltre a € 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e 

pertanto, considerato che tale importo è inferiore ad € 40.000,00, si può applicare la procedura ex art. 

36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta (RdO) , con il con il criterio del “prezzo più 

basso”, ai sensi degli art, 36, comma 9 bis e 95 del D.lgs. 50/2016; 

- il criterio di selezione delle ditte da invitare alla procedura  è il confronto comparativo tra le ditte di 

restauro pugliesi ammesse alla manifestazione di interesse indetta con Determinazione Dirigenziale n. 

1012 del 04/07/2019 e iscritte al Me.P.A. nella categoria “Lavori di manutenzione – Opere specializzate 

– OS2A”; 

 

Visti: 

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e192; 

- il d.lgs. n. 165/2001; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa. 

- la Deliberazione di C.C. n. 121 del 30/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio 2020- 2022; 

- la delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020 di approvazione del  Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, 

del Piano degli Obiettivi e del 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. ii. 

DETERMINA 

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

 

1. DI INDIRE procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta 

di offerta (RdO), per il “Restauro del busto di Giuseppe De Nittis, modello in gesso dell’artista 

Giulio Cozzoli”, diretta ad operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica Me.P.A.., 

abilitati all’iniziativa denominata “Lavori di manutenzione – Opere specializzate – OS2A”, con 

il criterio del “prezzo più basso”, ai sensi degli art. 36, comma 9bis e  95 del D.lgs. 50/2016 – 

CIG  Z1C2FC028D; 

 

2. DI PRENOTARE la somma necessaria per la suddetta procedura, pari a complessivi € 

8.400,00 oltre iva - €10.248,00 iva inclusa-, al capitolo 9331988  del Bilancio 2020; 

 

3. DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara allegati, per l’appalto 

di cui all’oggetto; 

4. DI DARE ATTO, che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato speciale 

d’appalto e nel disciplinare che si allegano alla presente; 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è la d.ssa Santa Scommegna; 

 

6. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in applicazione 

dell'art. 52 delle Regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto si intenderà 



validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente 

viene caricato a sistema; 

 

7. 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

 Santa Scommegna 

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:

Santa Scommegna;1;13354907



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.1901 del 14/12/2020

14/12/2020Data: Importo: 10.248,00

Oggetto: DETERMINA NR.1901 (PROPOSTA NR:2264): RESTAURO BUSTO GIUSEPPE DE NITTIS  DETERMINA A CONTRARRE
PER INDIZIONE RDO SU PIATTAFORMA ME.P.A.  CIG Z1C2FC028D

Bilancio
Anno: 2020

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.629.075,33
1.533.876,31

10.248,00
1.544.124,31

84.951,02Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 55.000,00

17.533,60

10.248,00

27.781,60

Disponibilità residua: 27.218,40

Capitolo: 9331988

Oggetto: Ricerche,studi e progetti di produzione culturale.  S.D.E Cap. 15458 +
cap. 2370068 x 5.000,00

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

118 Museo e Pinacoteca

118 Museo e PinacotecaResp. servizio:

2020 2617/0

Determinazioni Beni e servizi culturali-teatro NR. 1901 DEL 14/12/2020Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2617/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2617/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 14/12/2020

Z1C2FC028DC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2264

RESTAURO BUSTO GIUSEPPE DE NITTIS  DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE RDO SU
PIATTAFORMA ME.P.A.  CIG Z1C2FC028D

2020

Servizio beni culturali e polo museale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 88 Nr. adozione generale: 1901
14/12/2020Data adozione:

14/12/2020Data

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 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  14/12/2020                          N°  1901 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 14/12/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 29/12/2020 

 

 

Barletta, lì 14/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


