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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 
BENI E SERVIZI CULTURALI Proposta n. 821 
del 20/05/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che 

 Le Linee Programmatiche di mandato per il quinquennio 2019-2023 approvate con Deliberazione 

di C.C. n. 4 del 04/03/2019 prevedono nell’ambito delle politiche dei Beni Culturali la 

valorizzazione del patrimonio artistico costituito da beni mobili e immobili attraverso la loro 

puntuale riqualificazione, la loro costante manutenzione e la loro salvaguardia; 

 con determinazione dirigenziale n. 1012 del 04/07/2019 è stata avviata una “manifestazione di 

interesse per l’affidamento di un appalto relativo al restauro di una statua con angeli e stemma 

del comune composta da n. 5 frammenti”; 

 in data 05.07.19, attraverso il Portale Appalti & Contratti - piattaforma telematica dell’ente, 

veniva indetta l’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b), art. 216 c. 9 del D.lgs. 

50/2016 smi, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 148 co. 6 del 

medesimo D.lgs.; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 1803 del 20.11.2020 è stato aggiudicato alla Coop. Mu. Res. 

di Barletta il restauro della statua con angeli è stemma del Comune del Teatro Curci; 

 

Considerato che: 

 I lavori di restauro hanno avuto inizio il 27.01.2020, come da comunicazione inizio lavori 

trasmessa alla Soprintendenza con PEC del 16.05.2020; 

 In data 17.03.2020 è stata comunicata alla Soprintendenza la sospensione dei lavori a seguito 

delle misure restrittive della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento del 

contagio da Covid 19; 

 I lavori di restauro sono ripresi in data 11.05.2020 e con nota prot. 35476 del 19.05.2020 la 

Cooperativa Mu.Res. ha trasmesso gli esiti dell’indagine diagnostica eseguita sul manufatto in 

resaturo, prescritta nel capitolato d’appalto dei lavori al fine di individuare la metodologia più 

opportuna da utilizzare nel restauro del manufatto; 

 E’ necessario provvedere alla realizzazione di un idoneo  basamento di sostegno che consenta la 

ricomposizione e la corretta conservazione della statua, in modo che il lapideo possa essere 

restituito alla pubblica fruizione a conclusione delle operazioni di restauro in corso di 

esecuzione; 

 Per la realizzazione del suddetto supporto occorre sottoporre il progetto redatto da un architetto, 

all’approvazione della competente Soprintendenza; 

 Per la redazione del progetto del supporto della statua è stato richiesto un preventivo all’arch. 

Savino Russo, in considerazione del fatto che il professionista ha già curato la progettazione del 

supporto realizzato per la collocazione del monumento della Disfida all’interno della Cantina 

della Sfida, una soluzione particolarmente riuscita sul piano funzionale ed estetico, che si intende 

riproporre in una tipologia similare anche per la collocazione della statua del Teatro Curci; 

 Con nota prot. 14980 del 27.02.2020 l’arch. Savino Russo ha trasmesso un preventivo di € 

1.500,00 oltre il contributo della cassa previdenziale al 4% e dell’IVA al 22%; 
 

Ritenuto congruo il corrispettivo richiesto in relazione alla tipologia di servizio specialistico offerto e alla 

necessità di ottenere l’approvazione del progetto da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggo; 

 



Dato atto che in ordine al presente affidamento è stato acquisito il CIG ZDA2D0C73F; 

 

Visti: 

  

- il D.lgs. 267/2000 del 18.08.2000 e s.m.i; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- La Deliberazione di C.C. n. 121 del 30/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio 

2020- 2022; 

- 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 s.m.i. 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. DI PRENDERE ATTO della necessità di realizzare un basamento che consenta la corretta 

ricomposizione e conservazione della statua con angeli e stemma del Comune del Teatro Curci, 

composta da n. 5 frammenti, attualmente in corso di restauro all’interno della Galleria; 

2. DI APPROVARE il preventivo di spesa presentato con nota prot. 14980 del 27.02.2020 

dall’Arch. Savino Russo; 

3. DI INCARICARE l’Arch. Savino Russo, iscritto all’ordine degli architetti della provincia BAT 

n. matricola 429 sez. A, della redazione del progetto del basamento della statua da sottoporre 

all’approvazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di 

Foggia e Bat -CIG ZDA2D0C73F; 

4. DI IMPEGNARE sul capitolo 3770329 del Bilancio 2020 la spesa lorda complessiva di € 

1.903,20, comprensiva di cassa previdenziale al 4% e IVA al 22%; 

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 dott.ssa Scommegna Santa, Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali; 

6. 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; 

- in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio informatico, tutti gli atti 

richiamati nella parte narrativa e nel dispositivo del presente provvedimento, conservati 

presso l’Ufficio Cultura e non pubblicati, sono ivi visionabili, previa richiesta di accesso 

indirizzata al Dirigente, da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari di ricevimento previsti;  

- 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 degli artt.15 e 23 

del D.Lgs n. 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.701 del 20/05/2020

20/05/2020Data: Importo: 1.903,20

Oggetto: PROGETTAZIONE BASAMENTO PER STATUA CON ANGELI E STEMMA DEL COMUNE DEL TEATRO CURCI - CIG
ZDA2D0C73F

Bilancio
Anno: 2020

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 38.500,00
5.007,37
1.903,20
6.910,57

31.589,43Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 10.000,00

0,00

1.903,20

1.903,20

Disponibilità residua: 8.096,80

Capitolo: 3770329

Oggetto: Conservazione restauro patrimonio artistico museo e pinacoteca.

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

118 Museo e Pinacoteca

118 Museo e PinacotecaResp. servizio:

2020 1243/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1243/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1243/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 20/05/2020

ZDA2D0C73FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico



COMUNE DI BARLETTA

Visti

821

PROGETTAZIONE BASAMENTO PER STATUA CON ANGELI E STEMMA DEL COMUNE DEL
TEATRO CURCI - CIG ZDA2D0C73F

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: 33 Nr. adozione generale: 701
20/05/2020Data adozione:

20/05/2020Data

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 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  20/05/2020                          N°  701 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 29/05/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 13/06/2020 

 

 

Barletta, lì 29/05/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


