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Il Dirigente 

 

 

Premesso che: 

 

 Con deliberazione di G.M. n. 64 in data 25/2/2019, è stata approvata la convenzione - 

nell’ambito del Co-operation Programme Interreg V-A EL-IT Greece Italy 2014-2020- 

first call for proposal per il progetto, ammesso a finanziamento, denominato “Territorial 

and Maritime Network Supporting the Small Cruises Development” – THEMIS- MIS 

code: 5003004; 

 Con il medesimo provvedimento veniva approvata una rete di partnership che 

comprendeva l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l’Autorità 

Portuale di Corfù, i comuni di Gallipoli e di Corfù, la Camera di Commercio di Bari; 

 Il coinvolgimento del Comune di Barletta è previsto nella forma di “ente attuatore”, 

“inteso quale ente pubblico che è l’unico in grado di svolgere una specifica attività sul 

proprio territorio” e, nel progetto, quale figura di “subappaltatore” dell’AdSP MAM, 

responsabile solo per le attività assegnate attraverso un contratto che specifica le attività, 

le modalità e il budget a disposizione per raggiungere un determinato obiettivo”; 

 Il progetto, nella sezione finanziaria denominata Justification of Budget costs (Job), 

prevede un budget per ciascun ente attuatore pari a € 49.990,00, che dovrà essere speso e 

rendicontato a costi reali entro il 30.05.2020, data di termine prevista per l’intero progetto 

THEMIS e sostenuta per l’85% dal FESR e per il 15% dal Fondo di Rotazione del CIPE; 

 L’accordo, che è stato sottoscritto in data 11/7/2019, prevede che, a carico del Comune di 

Barletta, sia l’attuazione dell’attività del WP3 D 3.1.3. del progetto per la realizzazione 

dell’intervento di “attuazione della strategia di marketing connessa alla creazione di nuovi 

itinerari turistici destinati al crocerismo di nicchia”. 

 Con DD n. 1772 del 15.11.2019 sono stati approvati gli atti di gara per l’individuazione 

dell’operatore economico a cui affidare i servizi per l’attuazione di una strategia di 

comunicazione per il turismo locale da parte del Comune di Barletta in qualità di ente 

attuatore del progetto “THEMIS”,  attraverso il MePa, mediante richiesta di offerta (RdO) 

aperta, invitando gli operatori economici iscritti nella Categoria merceologica “Servizi 

di informazione, comunicazione e marketing”. ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett. b-bis D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 la RDO aperta è la n.2471742 del 10/12/2019 la cui scadenza di presentazione delle 

offerte era prevista per il giorno 27/12/2019 alle ore 12:00. 

 dell’avvio di detta gara è stato dato avviso sul sito del Comune di Barletta nella stessa data 

di pubblicazione; 

 

Considerato che: 



 per l’espletamento della gara è necessario costituire la commissione giudicatrice per la 

valutazione dell’offerta tecnica, trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Ritenuto che:  

 la Commissione possa essere composta da soggetti di indubbio valore professionale ed 

esperienza nelle materie afferenti l’appalto; 

 in seguito a contatti per vie brevi si sono resi disponibili a comporre la commissione i seguenti 

dipendenti di questa amministrazione: 

o dott.ssa Santa Scommegna, dirigente amministrativo -componente; 

o dott.ssa Anna Maria Ormas, funzionario contabile del Settore finanziario - 

componente; 

o arch. Michele Fiorella, funzionario tecnico del settore Piani e Programmi - 

componente;  

 il Presidente della Commissione sarà individuato dagli stessi Componenti con il criterio del 

sorteggio ai sensi del Regolamento dei criteri di nomina delle Commissioni giudicatrici 

approvato con la Delibera di G.C. n. 46/2017; 

 necessario dotare la Commissione di un segretario verbalizzante, e che è stato individuato nel 

dipendente, Emanuele Romallo, istruttore amministrativo, del Settore Cultura 

Considerato inoltre che: 

 è necessario procedere alla nomina della Commissione così come sopra definita; 

 trattandosi di dipendenti di questo Ente non sono previsti compensi per l’attività di 

componente di commissione di gara; 

 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.; 

  

 

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 descritte in premessa che qui si intendono richiamate: 

 

1. DI NOMINARE componenti della Commissione Giudicatrice della gara con procedura 

negoziata, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare, nell’ambito del 

progetto Themis,  i servizi per l’attuazione di una strategia di comunicazione per il turismo 

locale da parte del Comune di Barletta, attraverso il MePa, mediante richiesta di offerta (RdO) 

aperta, invitando gli operatori economici iscritti nella Categoria merceologica “Servizi di 



informazione, comunicazione e marketing”. ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ex art. 95, co. 3, lett. b-bis D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti dipendenti di questa civica 

amministrazione: 

 dott.ssa Santa Scommegna, dirigente amministrativo -componente; 

 dott.ssa Anna Maria Ormas, funzionario contabile del Settore finanziario - 

componente; 

 arch. Michele Fiorella, funzionario tecnico del Settore Piani e Programmi - 

componente;  

 p.i. Emanuele Romallo, istruttore amministrativo del Settore Cultura - segretario 

verbalizzante 

2. DI DARE ATTO  che il Presidente della Commissione sarà individuato dagli stessi 

Componenti con il criterio del sorteggio ai sensi del Regolamento dei criteri di nomina delle 

Commissioni giudicatrici approvato con la Delibera di G.C. n. 46/2017; 

3. DI DARE ATTO che trattandosi di dipendenti di questo Ente non sono previsti compensi per 

l’attività di componente e segretario di commissione di gara, pertanto questo atto non 

comporta spese; 

4. DI DARE ATTO che RUP del progetto è il dott. Savino Filannino dirigente del Comune di 

Barletta; 

5. DI TRASMETTERE, copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio 

Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile a norma dell’art.151, comma 4 

del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e all’albo pretorio on line; 

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 di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 

5 del d.lgs.n.267/2000. 

7. 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; 

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

visto di regolarità contabile; 

9. 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. 

 

 

 

 

 

 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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

153

PROGETTO THEMIS  PROGRAMMA INTERREG CBC GRECIA ITALIA 2014/2020  CEP 5003004 -
CUP B99B17000090006 - GARA PER SERVIZI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DI UNA STRATEGIA DI
COMUNICAZIONE PER IL TURISMO LOCALE. CIG 8099478CAD  NOMINA COMMISSIONE DI
GARA

2020

Ufficio politiche europee

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

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

Nr. adozione settore: 2 Nr. adozione generale: 141
28/01/2020Data adozione:

30/01/2020Data

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  28/01/2020                          N°  141 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 31/01/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/02/2020 
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