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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 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 579 del 
24/03/2021 
Numero Generale  del    

 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1891 del 10.12.2020, affissa all’albo pretorio on line del 

Comune di Barletta, sito internet www.comunedibarletta.it , è stata indetta, per l’affidamento 

dell’incarico di cui all’oggetto, procedura di gara aperta, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- con la citata d.d. n. 1891 del 10.12.2020 sono stati approvati lo schema del Capitolato Speciale 

d’Appalto e lo schema del bando/disciplinare di gara; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 286 del 01.03.2021 , affissa all’albo pretorio online del Comune 

di Barletta, sito internet www.comunedibarletta.it, è stato approvato l’avviso pubblico e l’impegno di 

spesa finalizzato alla selezione e alla nomina del presidente e dei due componenti della commissione 

giudicatrice. 

 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa 

Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta; 

- per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernente le norme sui provvedimenti 

di gara degli appalti, si è dato pubblicità alla gara mediante apposito bando a procedura aperta n. 

01/2021, pubblicato sul portale Appalti&Contratti del sito istituzionale di questo Comune di Barletta, 

nella sezione n.11 del link Amministrazione trasparente del sito dell’ente, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito dell’ANAC (Simog), sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; nonché sul quotidiano a diffusione nazionale: “Gazzetta Aste e Appalti 

Pubblici” ; 

- la procedura aperta di gara è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Barletta ed è 

consultabile al seguente link: https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/bandi.htm;  

- in data 18.03.2021 alle ore 11:00 si è svolta in videoconferenza gestita da remoto su piattaforma 

https:/microsoftteams.com/ la n. 1 seduta pubblica per l’apertura della documentazione  

amministrativa trasmessa dagli operatori economici partecipanti alla gara a cui hanno partecipato 14 

ditte; 

Visto che: 

- l’art.77 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 (di seguito D.Lgs. 50/2016) reca disposizioni in merito alla 

nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- con Deliberazione n. 46 del 27.03.2017, la Giunta Comunale ha approvato i criteri per la nomina dei 

componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti 

pubblici di appalto da effettuarsi col criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa; 

- con apposito avviso pubblico del 15.03.2021, il Comune di Barletta ha reso noto la volontà di affidare 

a tre soggetti esperti esterni all’Amministrazione Comunale, l’incarico di Presidente e dei due 

componenti della Commissione giudicatrice dell’appalto per l’affidamento del Servizio di che trattasi; 

Visto altresì che: 

- In data 19.03.2021, alle ore 13:00, su piattaforma MicrosoftTeams, alla presenza del Dirigente del 

Settore Servizi Sociali dott.ssa Caterina Navach , della funzionaria del Settore Servizi Sociali dott.ssa 

Maddalena Stella e dell’istruttore amministrativo del Settore Servizi Sociali sig.ra Gaetana Albanese, 

ha avuto luogo il sorteggio relativo all’Avviso pubblicato in data 15.03.2021 finalizzato al 

reperimento dei componenti della Commissione esaminatrice; 

 



 

Atteso che: 

- Durante la suddetta seduta, sono stati sorteggiati i seguenti esperti della Commissione esaminatrice: 

 

1. Presidente: dott. Michele Maria Ippolito (Dirigente del Comune di San Giorgio a Cremano); 

2. Componente esperto: arch. Pietro Acierno (Funzionario del Comune di Camposano)  

3. Componente esperto: prof. Matteo Gnes (Docente universitario dell’Università di Urbino); 

 

- A norma di quanto disposto dall’art. 3 della già citata disciplina, a valenza transitoria, delle regole di 

competenza e trasparenza da osservare per la nomina, da parte della stazione appaltante dei 

componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, in ordine all’attestazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 

all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno rese da ciascun componente della commissione al momento 

dell’accettazione della nomina;     

 

Dato atto che: 

- In data 07.04.2020 è stato pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, sulla sezione trasparenza del 

sito comunale www.comune.barletta.bt.it e all’albo pretorio informatico il documento contenente le 

linee operative per l’espletamento delle sedute di commissione di gara; 

- Le sedute della commissione relativa alla gara di cui all’oggetto verranno espletate in videoconferenza 

e gestite da remoto su piattaforma https://microsoftteams.com/;  

Visti: 

- Il D.Lgs. n. 50/2016; 

- D.Lgs n.267/2000; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 27.03.2017; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante 

laregolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del 

D.Lgs.n.267/000 e s.m. i., 

 

DETERMINA 

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

 

DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche pervenute nell’ambito 

della procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto triennale del Servizio di Assistenza Domiciliare 

per disabili individuando i componenti così come segue: 

- Presidente : dott. Michele Maria Ippolito 

- Componente esperto: arch. Pietro Acierno 

- Componente esperto: prof. Matteo Gnes 

- Segretario verbalizzante: dott. ssa Francesca Ferrante 

 

DI DARE ATTO CHE i membri della Commissione ed il segretario verbalizzante, così individuati, al 

momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle operazioni di gara, dovranno 

sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 

n.445/2000 e s.m.i., circa l’ inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai comma 4 e,5 e 

6 dell’art.77 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. , come previsto dall’art.3 del Disciplinare approvato con 

deliberazione di G.C. n.46/2017; 

DI DARE ATTO CHE le sedute della commissione relativa alla gara di cui all’oggetto verranno espletate in 

videoconferenza e gestite da remoto su piattaforma https://microsoftteams.com/ così come disposto dalle linee 

operative per l’espletamento delle sedute di commissione di gara del 07.04.2020; 

DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Caterina NAVACH – 

Dirigente del Settore Appalti e Contratti del Comune di Barletta; 



DI DARE ATTO in ossequio dell’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati 

pubblicati in modalità web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti del Settore Servizi Sociali, 

P.I. e Sport, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, Ufficio Servizi 

Sociali, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello 

stesso ufficio; 

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; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n° 11 del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013; 

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

contabile attestante al copertura finanziaria, di cui all’art. 183 del TUEL;  

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 DEL SETTORE 

dott.ssa Caterina NAVACH 

 

 

 

 

 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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