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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 
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E 
PATRIMONIO Proposta n. 365 del 03/03/2021 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

Premesso: 

  

- Che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 26/08/2016, prendendo atto della pubblicazione del 

“Programma straordinario di intervento per la qualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 

metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” se ne determinava la partecipazione con l’inserimento 

dell’intervento di che trattasi all’interno di detto programma; 

- Che, con deliberazione di G.C. n.169 del 29.08.2016 è intervenuta la presa d'atto della Proposta 

Progettuale Unitaria "Centrare le Periferie" in riferimento al "Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia", di cui al Bando Nazionale D.P.C.M. 25.05.2016; 

- Che, con successivo atto di Giunta Comunale n. 28 del 02/03/2017 si procedeva alla ratifica dell’accordo 

di partenariato con i comuni co-capoluogo per la proposta “CENTRARE LE PERIFERIE” ai fini di una 

proposta unitaria nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la qualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”; 

- Che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 6 dicembre 2016, la proposta “CENTRARE 

LE PERIFERIE” si è utilmente collocata in graduatoria nazionale per beneficiare dei finanziamenti statali, 

pertanto, l’intervento denominato "Distilleria - Asse attrezzato stazione Bari Nord - Viale Marconi", risulta 

finanziato da fondi statali per l’importo di € 100.000,00 -  Capitolo Entrata 4062012 - Capitolo Spesa 20818; 

- Che, con deliberazione di G.C. n. 137 del 30.06.2017 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento 

denominato "Distilleria - Asse attrezzato stazione Bari Nord - Viale Marconi", CUP H97H17000420001, 

composto dagli elaborati scritto-grafici nello stesso atto elencati e comprensivo del progetto di riordino delle 

sistemazioni esterne delle aree della ex-Distilleria; 

- Che, con ns. nota. prot. n. 21259 del 28.03.2019 è stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, il progetto esecutivo dell’intervento in 

oggetto per l’acquisizione dei relativi pareri; 

- Che, con nota prot. 4178 del 20.05.2019 introitata al prot. com.le n. 33006 del 20.05.2019 la 

Soprintendenza ha richiesto elaborati integrativi; 

- Che, con determinazione dirigenziale n. 943 del 09.07.2020, è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’arch. Pasquale Tatò di Barletta, in possesso dei requisiti di legge, l’incarico 

professionale di integrazione della progettazione esecutiva dell’intervento “Ex distilleria - Asse attrezzato 

stazione BARI-NORD - Viale Marconi”, secondo quanto richiesto dalla Soprintendenza Bat e FG, 

impegnando la somma di € 4.060,16 al Capitolo 20818 del Bilancio 2020; 

- Che, con nota prot. 74648 del 03.11.2020 è stato trasmesso il suddetto progetto alla Soprintendenza 

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia che con proprie note 

prot. n. 9090 del 03.12.2020 e n. 9158 del 09.12.2020, introitate al Comune, ha autorizzato l’esecuzione dei 

lavori in oggetto con prescrizioni, tra cui l’assistenza archeologica continuativa durante le attività di scavo; 

- Che, con Determinazione Dirigenziale n°1981 del 21/12/2020 è stato affidato, ai sensi dell’art.1 c. 2 lettera 

a) della L.120/2020   all’archeologo dott. Ruggiero Lombardi, l’incarico inerente il servizio di sorveglianza 

archeologica durante le lavorazioni di scavo, impegnando la somma di € 1.015,04 al Capitolo 20818 

Bilancio 2020; 

- Che, il progettista arch. Pasquale Tatò ha redatto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., apposito progetto esecutivo formato dai seguenti elaborati: 

 
Tav. 01 – Architettonico - Stato di fatto – 07/01/2021 

Tav. 02 - Architettonico – Demolizioni – 07/01/2021 

Tav. 03 - Architettonico – Ricostruzioni – 07/01/2021 

Tav. 04 – Progetto elettrico – 07/01/2021 

Tav. 05 – Planimetria di progetto – 07/01/2021 



Tav. 06 – Sezione A Demolizioni e Ricostruzioni – 07/01/2021 

Tav. 07 – Sezioni B e C Progetto architettonico – 07/01/2021 

RT – Relazione tecnica aggiornata alle prescrizioni – 28/12/2020 

RI – Relazione impiantistica – 05/01/2021 

MU – Piano di manutenzione_Manuale d’uso – 29/12/2020 

SC – Schema di contratto – 06/01/2021 

CS – Stima costi della sicurezza – 06/01/2021 

IM – Stima Incidenza manodopera – 06/01/2021 

Piano di sicurezza e Coordinamento – 29/12/2020 

Fascicolo dell’opera – 29/12/2020 

EP – Elenco prezzi – 05/01/2021 

DF – Documentazione fotografica stato di fatto – 30/10/2020 

KR – Cronoprogramma – 06/01/2021 

DG - Diagramma di Gantt – 06/01/2021 

CM – Computo metrico estimativo (e Quadro economico) – 06/01/2021 

AP – Analisi prezzi – 29/12/2020 

CA– Capitolato speciale d’appalto – 01/03/2021 

- Che, il quadro economico complessivo dell’importo di € 115.000,00 risulta essere il seguente: 

 

 
 
 
 



Rilevato: 

-  Che, il suddetto intervento è previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

annuale 2021, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 29/12/2020 ed approvato con 

Deliberazione di C.C. del 26.02.2021; 

- Che la realizzazione dell’opera si inserisce all’interno della delibera di Giunta Comunale n. 227 del 

29/12/2020 a cui è stato assegnato il Codice Unico Intervento (CUI) L00741610729201800025 - CUP 

H97H17000420001 – Ex Distilleria-Asse Attrezzato Bari Nord-Viale Marconi; 

- Che il progetto esecutivo, redatto nel rispetto di quanto disposto dall’art.14 del D.P.R. n. 207/2010 e 

ss.mm.ii., giusto art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per la “LA REALIZZAZIONE ASSE 

ATTREZZATO EX DISTILLERIA – STAZIONE BARI NORD – VIALE MARCONI”, per un ammontare 

stimato in € 115.000,00 deve essere verificato allo scopo di accertare la cantierabilità dei lavori; 

 

Rilevato: 
- Che ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 il progetto è stato verificato con verbale del 02/03/2021, 

prot. int. n°16491 del 03/03/2021, da tecnici interni al settore LL.PP., in contraddittorio con il 

professionista; 

- Che, a seguito di tale Verifica, il RUP ha redatto il verbale di validazione, prot. int. n°16493 del 

03/03/2021;  

- Che gli atti del progetto esecutivo redatti da questa Amministrazione Comunale sono pubblicati sul sito 

informatico del Comune di Barletta al seguente link: 

        https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pedistibno21/ 

- Che pertanto, con il presente atto si approva il progetto esecutivo, redatto nel rispetto di quanto disposto 

dall’art.14 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., giusto art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per la 

“REALIZZAZIONE ASSE ATTREZZATO EX DISTILLERIA – STAZIONE BARI NORD – VIALE 

MARCONI”, per un ammontare stimato in € 115.000,00; 

 

Considerato: 
- Che l’importo totale del Quadro Economico ammonta ad € 115.000,00 di cui € 74.864,80 quale importo 

dei lavori oltre € 13.607,42 quali oneri di sicurezza, per complessivi € 88.472,22;  

- Che nell’art. 1.2, rubricato “Ammontare dell’appalto”, del capitolato speciale d’appalto è previsto che, ai 

sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all’allegato “A” al predetto D.P.R., i lavori sono 

riconducibili (ai soli fini dell’analogia dei lavori e del certificato di esecuzione), alla categoria prevalente 

di lavori OG2; 

- Che si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori specificati negli elaborati progettuali; 

- Che ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., a decorrere dal 18 ottobre 2018 è entrato in 

vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica 

nell’ambito delle procedure di gara e tali obblighi possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme 

elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle 

offerte nelle procedure di affidamento; 

- Che il comune di Barletta, quale Stazione Appaltante, ha una propria piattaforma elettronica denominata 

Portale Appalti&Contratti; 

- Che l’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, 

prevede che le stazioni appaltanti possono procedere con affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a € 150.000 previa consultazione di almeno tre operatori economici; 

 

Rilevato che: 
- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000, 

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 contraente 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 s.m.i.: 

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione lavori atti a creare un collegamento tra viale Vittorio 

Veneto e viale Marconi; 

- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “REALIZZAZIONE ASSE ATTREZZATO EX DISTILLERIA – 

STAZIONE BARI NORD – VIALE MARCONI” – CIG 86562703FB; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati progettuali che si approvano col presente 

provvedimento; 

- l’importo complessivo dei lavori di cui in oggetto è pari ad € 88.472,22 di cui € 74.864,80 quale importo 

dei lavori oltre € 13.607,42 quali oneri di sicurezza, pertanto, si può procedere ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lettera a) della L. 120/2020 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, attraverso il portale 

Appalti&Contratti, mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno tre operatori economici 

che effettuano lavori per la categoria OG2; 

 

Visti: 
il vigente regolamento di contabilità; 

il D. L.vo n. 267/2000; 

il D. L.vo n. 50/2016 e ss.ms.ii.;  

l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella L. 120 del 11.09.2020; 

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

la legge n. 208 del 28.12.2015; 

 

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 
 

LA PREMESSA È PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO 
 

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo e il relativo quadro economico, redatto nel rispetto di quanto 

disposto dall’art.14 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., giusto art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016, per l’esecuzione della “REALIZZAZIONE ASSE ATTREZZATO EX DISTILLERIA – 

STAZIONE BARI NORD – VIALE MARCONI”, per un ammontare stimato in € 115.000,00. 

2. DI DISPORRE, la pubblicazione degli elaborati tecnici approvati con il presente atto sul sito 

informatico del Comune di Barletta, al seguente link: 

       https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pedistibno21/ 

3. DI DARE ATTO che l’importo totale del Quadro Economico ammonta ad € 115.000,00 di cui € 

74.864,80 quale importo dei lavori oltre € 13.607,42 quali oneri di sicurezza, per complessivi € 

88.472,22.  

4. DI PROCEDERE ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 di conversione del 

decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre 

operatori economici che effettuano lavori per la categoria OG2, attraverso la piattaforma elettronica 

denominata Portale Appalti&Contratti. 

5. DI DARE ATTO che l’importo complessivo del progetto di € 115.000,00 trova copertura finanziaria 

come segue: 

- € 5.075,20 al cap. 20818 Bil. 2021 RR.PP. 2020 nelle more dell’approvazione del riaccertamneto dei 

residui; 

- € 94.924,80 al cap. 20818 del Bil. 2021; 

- € 15.000,00 al cap. 20212 Bil. 2021.  

6. DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate negli elaborati progettuali che 

si approvano con la presente determinazione. 



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

Procedimento è l’Arch. Donato Lamacchia, Dirigente del Settore Lavori Pubblici. 

8. DI DARE ATTO che, in ossequio dell’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli atti sopra richiamati in premessa, anche se non materialmente allegati alla presente 

determinazione, sono presenti e visionabili presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento negli 

orari previsti di ricevimento degli uffici. 

9. 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. 

10. 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, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la 

sua pubblicazione, all’Albo pretorio informatico. 

11. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dr.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link 

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013. 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

 
Allegati: 
elaborati progetto esecutivo al seguente link: 

    https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pedistibno21/ 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                             ARCH. DONATO LAMACCHIA 

 

 
 

 

 

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:

LAMACCHIA DONATO;1;9408928483645768532766316577294357742
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX DISTILLERIA  ASSE ATTREZZATO  STAZIONE BARINORD  VIALE MARCONI.  APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE -  CUP: H97H17000420001  CIG 86562703FB

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 208182021

94.924,80Importo:05/03/2021Data:2021 770/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

86562703FBC.I.G.:

AAVT - da Fondi Statali - Ex Distilleria - Asse Attrezzato Bari Nord - Viale Marconi - Capitolo
Entrata 4062012 - Progetto Centrare le periferie/ avanzo vincolato -

C.U.P.: H97H17000420001
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: EX DISTILLERIA  ASSE ATTREZZATO  STAZIONE BARINORD  VIALE MARCONI.  APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE -  CUP: H97H17000420001  CIG 86562703FB

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 202122021

15.000,00Importo:05/03/2021Data:2021 771/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

86562703FBC.I.G.:

PC - Manutenzione straordinaria strade ed aree pubbliche - Proventi concessori -

C.U.P.: H97H17000420001
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO nr.311 del 03/03/2021

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Impegno in favore di Lombardi Ruggiero - archeologo-  per affidamento incarico inerente l'intervento  C/o Asse Attrezzato Bari
Nord - Viale Marconi

Determinazioni settore lavori pubblici manutenzione  patrim. NR. 1981 DEL 21/12/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 208182020

1.015,04Importo:31/12/2020Data:2020 2735/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z472FDA6FFC.I.G.:

AAV - da Fondi Statali - Ex Distilleria - Asse Attrezzato Bari Nord - Viale Marconi - Capitolo
Entrata 4062012 - Progetto Centrare le periferie/ avanzo vincolato

C.U.P.: H97H17000420001
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Affidamento in favore dell’arch. TATO’ Pasquale dell’incarico di integrazione della progettazione esecutiva inerente l’intervento
“Ex  distilleria: asse attrezzato stazione Bari-nord Viale Marconi -  Fondi Statali “centrare le periferie”

Determinazioni manutenzione NR. 943 DEL 09/07/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 208182020

4.060,16Importo:16/07/2020Data:2020 1725/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z782D953B6C.I.G.:

AAV - da Fondi Statali - Ex Distilleria - Asse Attrezzato Bari Nord - Viale Marconi - Capitolo
Entrata 4062012 - Progetto Centrare le periferie/ avanzo vincolato

C.U.P.: H97H17000420001
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 05/03/2021
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CITTÀ DI BARLETTA 
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Barletta, lì 08/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


