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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
GARE, APPALTI E CONTRATTI Proposta n. 
335 del 01/03/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
 
- in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/11/2019, n. 922, con la 

quale si è dato atto che “l’attività di costituzione e gestione degli albi non necessita di 
regolamentazione, ma trattasi di mera disciplina di organizzazione delle funzionalità 
informatiche e telematiche in coerenza con le procedure di gara strettamente disciplinate 
dalle norme, in particolare il D.lgs. 50/2016 smi e il DPR 207/2010 smi, oltre altre, nonché, 
si è stabilito di “istituire ex novo presso il comune di Barletta e in modalità digitale tutti gli 
albi necessari degli operatori economici cui attingere attraverso procedure digitali e 
telematiche per l’attività negoziale nel rispetto del Codice degli Appalti – D.lgs. 50/2016 smi 
(albi per lavori, forniture, servizi, albi professionali, ecc.)”; 
 

- con determinazione dirigenziale n. 1752 del 19/11/2020  si è proceduto: 
 
-  ad indire  un avviso pubblico, senza limitazioni temporali, per la costituzione, in modalità 

digitale, dell’elenco degli operatori economici per l'affidamento dei “servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici” ai sensi dell’art. 157 comma 2 e 
secondo la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016 
smi, di importo sino a € 214.000,00 (soglia comunitaria) modulandolo in 3 fasce: 
 
 fascia I: per importi inferiori a € 40.000,00 
 fascia II: per importi da € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00 
 fascia III: per importi da € 150.000,00 a € 214.000,00 (soglia comunitaria) 

 
- ad approvare lo schema di avviso pubblico per la costituzione e tenuta in modalità digitale 

dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento  dei “Servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria e gli altri servizi tecnici” 
 

- la dirigente dei Servizi Istituzionali dottoressa Rosa Di Palma ha richiesto, al Settore Gare, 
Appalti e Contratti,  di rettificare l’avviso pubblico con l’esclusione delle categorie: SIA1 – 
Accatastamenti e Topografia; T – Tecnologie della informazione e della Comunicazione,  
previste nell’avviso pubblico,  ritenendo che tali attività  possono essere  espletate dai 
rispettivi uffici di competenza evitando di avvalersi  di operatori economici esterni.   

 
Ritenuto, pertanto di dover: 

 
 di provvedere alla rettifica dello schema dell’avviso pubblico, approvato con 

determinazione dirigenziale n. 1752 del 19/11/2020, con l’esclusione delle categorie: 
SIA1 – Accatastamenti e Topografia; T – Tecnologie della informazione e della 
Comunicazione, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante 
e sostanziale.   

 di confermare, in ogni sua parte,  lo schema dell’avviso pubblico rettificato che si 
allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

 
VISTI 
 
- il vigente Codice degli appalti D.lgs. 50/2016 smi; 
- il DPR 207/2010 per le parti in vigore; 
- la Legge 190/2012; 



- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 
- le linee guida ANAC n. 4, così come sopra descritte 
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
approvato, in uno al Codice di comportamento, con deliberazione di Giunta comunale; 
- il vigente Piano annuale di formazione per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
e delle azioni positive; 
- il D.lgs. n. 267/2000 e smi e in particolare l’art. 107; 
 
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.267/2000 e smi; 

DETERMINA 
Di rettificare lo schema dell’avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. 
1752 del 19/11/2020, con l’esclusione delle categorie: SIA1 – Accatastamenti e Topografia; T – 
Tecnologie della informazione e della Comunicazione, che si allega al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale.    
 
Di confermare lo schema dell’avviso pubblico, in ogni sua parte. 
 
Di dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 
gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 
dell'ufficio Appalti e Contratti, sono visionabili presso lo stesso ufficio, 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 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; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile. 
 
Di dare atto che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 
all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 
dell’Albo pretorio informatico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 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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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 11/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 26/03/2021 

 

 

Barletta, lì 11/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


