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aaIL DIRIGENTE 

 

      Premesso che: 

 

 con Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia Albania 

Montenegro n. 8 del 29 gennaio 2020, pubblicata sul BURP del 6/2/2020 n. 16, il progetto 

denominato “EFFECTS” candidato dal Comune di Barletta, quale lead partner di un 

partenariato costituito dal Comune di Termoli, dall’ENEA, dal Comune di Valona (Albania) e 

dal Ministero dell’Istruzione del Montenegro, è stato ammesso al finanziamento del 

programma Interreg Italia Albania Montenegro 2014-2020; 

 a seguito della ottimizzazione, il budget complessivo di progetto approvato, ammonta ad 

€722.500,00 di cui €204.023,80 per le attività del Comune di Barletta;  

 il Comune di Barletta in quanto lead partner prevede nel proprio bilancio sia in entrata che in 

uscita la somma di €682.977,81 essendo il cofinanziamento nazionale dell’Albania e del 

Montenegro attribuito direttamente ai partner di progetto di quei paesi (Comune di Valona e 

Ministero dell’Educazione del Montenegro); 

 con provvedimento di Giuntan.139 del 3/8/2020 è stata approvata la variazione di urgenza del 

bilancio e stanziate le somme per consentire l’avvio del progetto EFFECTS; 

 con DGC n.142 del 19.8.2020 è stato preso atto dell’approvazione del progetto Effects 

finanziato e sono stati approvati il Subsidy contract (contratto di finanziamento con l’Autorità 

di Gestione del Programma Interreg Italia Albania Montenegro) e il Partnership Agreement 

(contratto tra i partner di progetto);  

 

Considerato che: 

 il progetto ha come data di inizio l’1.9.2020 e che il kick off meeting si terrà nella 

metà dello stesso mese al fine di avviare le attività progettuali dei partner; 

 è necessario avviare la gara per l’individuazione dei fornitori del servizio di supporto 

al RUP, ovvero servizi di project, financial management ed assistenza tecnica al fine 

di procedere nelle attività progettuali nel rispetto della tempistica progettuale; 

 si intende effettuare la gara sul portale www.acquistinretepa.it  sul mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) con RDO aperta ai sensi dell’art.36 comma 

2 lettera b) e dell’art.63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio 

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

medesimo D.Lgs. n. 50/2016; 

 con il presente provvedimento si approvano quale parte integrante e sostanziale, per 

l’avvio della gara,  gli schemi dei seguenti atti: 

- lettera di invito: 

- disciplinare di gara; 

- capitolato di gara (all.1); 

- domanda di partecipazione (all.2); 

- DGUE (all.3); 

- Modello di offerta economica (all.4) 



 per avviare detta gara è necessario procedere all’accertamento dell’entrata sul cap.296 

e alla relativa prenotazione di spesa sul cap.302 del Bilancio comunale, per l’importo 

complessivo di € 55.262,30 (IVA e oneri inclusi) come segue: 

- sull’ annualità 2020 €24.481,81 

- sull’annualità 2021 €30.780,49; 

 

Visti: 

 

� Programma di Cooperazione INTERREG IPA CBC Italia Albania Montenegro 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; 

� Il Bilancio comunale di previsione 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. 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI ACCERTARE per l’avvio del progetto denominato “EFFECTS” descritto in premessa 

finanziato del Programma INTERREG IPA CBC Italia Albania Montenegro 2014-2020 

l’importo di  € 55.262,30 sul cap.296 del Bilancio comunale, come segue: 

- sull’ annualità 2020 €24.481,81 

- sull’annualità 2021 €30.780,49; 

2. DI PRENOTARE ai fini dell’espletamento della gara per l’individuazione dei fornitori del 

servizio di supporto al RUP, ovvero servizi di project, financial management ed assistenza 

tecnica l’importo di 45.296,97 (Euro quarantacinquemiladuecentonovantasei/97), oltre IVA per un 

importo complessivo di € 55.262,30 sul cap.302 del Bilancio comunale, come segue: 

- sull’ annualità 2020 €24.481,81 

- sull’annualità 2021 €30.780,49; 

3. DI INDIRE la gara, per l’individuazione dei fornitori del servizio di supporto al RUP, sul 

portale www.acquistinretepa.it  sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) con RDO aperta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) e dell’art.63, comma 5 del 

D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016; 

4. DI APPROVARE ai fini della gara di cui al punto 2, quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, gli schemi dei seguenti atti: 

- lettera di invito; 

- disciplinare di gara; 

- capitolato di gara (all.1); 

- domanda di partecipazione (all.2); 



- DGUE (all.3); 

- Modello di offerta economica (all.4); 

 

5. DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino, 

dirigente comunale; 

6. DI DARE ATTO che il Codice Europeo di Progetto è 475, il CUP è H99D20000220006, il 

CIG 8412956EE7; 

7. 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 (in particolare dal decreto legge n.76/2020); 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi 

dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento e gli allegati atti di gara sono stati istruiti e 

predisposti dal Servizio Coordinamento Politiche Europee a cui fa riferimento il progetto 

denominato “EFFECTS” descritto in premessa finanziato del Programma INTERREG IPA 

CBC Italia Albania Montenegro 2014-2020; 

10. 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; 

11. 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; 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile; 

13. DI DARE ATTO 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. 

 
Per istruttoria 

d.ssa Angela R. Lattanzio 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Dott. 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: Indizione di gara per servizi di supporto RUP (project, financial management e assistenza tecnica) - Progetto EFFECTS -
Consulenze esterne - Programma interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro 2014/2020 - Ente capofila -

SIOPE: 1.03.02.10.00114.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3022020

24.481,81Importo:24/09/2020Data:2020 2095/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

8412956EE7C.I.G.:

Progetto EFFECTS - Programma interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro 2014/2020 - Ente
capofila - Spesa corrente -  Consulenze esterne

C.U.P.: H99D20000220006
Piano dei conti f.: 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Indizione di gara per servizi di supporto RUP (project, financial management e assistenza tecnica) - Progetto EFFECTS -
Consulenze esterne - Programma interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro 2014/2020

SIOPE: 1.03.02.10.00114.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 3022021

30.780,49Importo:24/09/2020Data:2021 200/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

8412956EE7C.I.G.:

Progetto EFFECTS - Programma interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro 2014/2020 - Ente
capofila - Spesa corrente -  Consulenze esterne

C.U.P.: H99D20000220006
Piano dei conti f.: 1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: INTERREG IPA CBC ITALIA ALBANIA MONTENEGRO  PROGETTO EFFECTS CPE 475  CUP  H99D20000220006
ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER GARA RIGUARDANTE LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PROJECT, FINANCIAL
MANAGEMENT ED ASSISTENZA TECNICA AL RUP

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

SIOPE: 2.01.05.01.004         2.0105.01Codice bilancio:

Capitolo: 2962021

30.780,49Importo:24/09/2020Data:2021 11Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

U.E. - 85% - Progetto EFFECTS - Programma interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
2014/2020 - Ente capofila - Entrata corrente

Piano dei conti f.: 2.01.05.01.004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: INTERREG IPA CBC ITALIA ALBANIA MONTENEGRO  PROGETTO EFFECTS CPE 475  CUP  H99D20000220006
ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER GARA RIGUARDANTE LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PROJECT, FINANCIAL
MANAGEMENT ED ASSISTENZA TECNICA AL RUP

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

SIOPE: 2.01.05.01.004         2.0105.01Codice bilancio:

Capitolo: 2962020

24.481,81Importo:24/09/2020Data:2020 1061Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

U.E. - 85% - Progetto EFFECTS - Programma interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
2014/2020 - Ente capofila - Entrata corrente

Piano dei conti f.: 2.01.05.01.004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

il dirigente del settore finanziario

 BARLETTA li, 24/09/2020
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FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo
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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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