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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. 281 del 
22/02/2021 
Numero Generale  del    

LA DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione dirigenziale n.1429 del 6.10.2020, affissa all’albo pretorio on line del 

Comune di Barletta, è stata indetta la procedura di gara aperta per l’affidamento triennale 

della gestione del servizio di Centro aperto polivalente per minori, con il criterio dell’offerta 

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

 con la suindicata determinazione dirigenziale, sono stati approvati il bando e il capitolato 

speciale d’appalto per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16.04.2020 avente ad oggetto “Disciplina 

a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici 

nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa” è stata integrata e sostituita la deliberazione 

della Giunta Comunale n.46 del 27.03.2017; 

 con la suddetta deliberazione di G.C. si stabilisce che i compensi per i componenti della 

commissione giudicatrice si devono attenere a quanto previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 

207 del 27.11.2018 con la quale è stato approvato il Regolamento di Accesso al Comune di 

Barletta; 

 nel medesimo Regolamento si contempla quanto segue: “Ai componenti della Commissione 

esaminatrice e al Segretario, con gli eventuali limiti od esclusioni stabilite dalle norme vigenti, 

spetta un compenso, rispettivamente, non superiore ad €.300,00 per ogni seduta, da stabilirsi 

con l’atto di nomina. I limiti massimi dei compensi non possono superare complessivamente 

per i concorsi o le selezioni: Per la categoria B € 1.200,00 - Per le categoria C e D € 3.000,00 - 

Per la categoria dirigenziale € 4.200,00. I compensi sopra indicati, anche per quanto attiene 

ai limiti massimi, sono aumentati del 20% per i Presidenti delle Commissioni, e ridotti del 20% 

per i Segretari”; 

 

CONSIDERATO CHE 

 in data 7.01.2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico di selezione per l’individuazione, 

finalizzata alla nomina, del presidente e dei due componenti della commissione giudicatrice 

per l’affidamento triennale della gestione del servizio di Centro aperto polivalente per 

minori, che fissava alle ore 23.59 del giorno 21.01.2021, il termine ultimo per far pervenire 

via PEC le  istanze di partecipazione; 

 con verbale del 22 gennaio 2021, allegato al presente atto, ha avuto luogo l’individuazione 

dei componenti della Commissione esaminatrice relativo all’avviso pubblicato in data 

07.01.2021; 

 come da summenzionato verbale, la commissione giudicatrice risulta così composta: 

Commissione per l’affidamento dell’appalto triennale del Servizio di Centro aperto Polivalente per 

minori: 

dott. Basile Giuseppe, Presidente 

dott. Ricciotti Luca, componente docente   

dott.. Zaccaria Nicolino, componente funzionario; 

 il ruolo di segretario verbalizzante per la presente procedura sarà affidato al dott. Luigi 



Lafiandra, funzionario del Servizio Sport, Tempo Libero e Politiche Giovanili del Comune di 

Barletta; 

PRESO ATTO  CHE: 

 per la procedura di gara in oggetto sono state previste un massimo di n. 3 sedute riservate 

che saranno svolte dalla commissione giudicatrice; 

 al presidente e componenti di Commissione delle procedure di gara, spettano i compensi 

previsti per il presidente ed i componenti di concorso di profilo dirigenziale secondo quanto 

previsto dal regolamento di accesso presso il Comune di Barletta approvato con citata 

deliberazione n.207/2018; 

 occorre stabilire, per ciascuna seduta di gara riservata, un compenso omnicompresivo pari a 

€360,00 per il presidente ed un compenso onnicomprensivo pari € 300,00 per ciascuno dei 

due componenti esperti per un totale di € 960,00 per ciascuna seduta riservata di gara, in 

linea con quanto indicato nel summenzionato Avviso; 

 per quanto innanzi detto, occorre provvedere all’assunzione dell’impegno per il compenso dei 

membri della commissione di gara per l’affidamento triennale della gestione del servizio di 

Centro aperto polivalente per minori, per una somma complessiva pari a € 2.880,00 al Cap. n. 

4801 del Bilancio previsionale 2021 approvato dal Consiglio comunale in data 26.02.2021, 

importo riveniente dalla spesa massima totale che potrà essere sostenuta nel caso in cui 

verranno effettuate n. 3 sedute di gara riservate; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 2021 che ha approvato lo schema di 

bilancio pluriennale 2021 - 2023; 

 

VISTI:  

 il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 

 le Linee guida n.5 rubricate “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1190 del 16.11.2016, aggiornate al D. 

Lgs. 56/2016, con delibera n.4 del 10.01.2018; 

 il D.lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 il D.Lgs n.165/2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 27.03.2017 avente ad oggetto “Disciplina a 

valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 

procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. 

 

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 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. DI DARE ATTO che, in data 7.01.2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico di selezione per 

l’individuazione, finalizzata alla nomina, del presidente e dei due componenti della 



commissione giudicatrice per l’affidamento triennale della gestione del servizio di Centro 

aperto polivalente per minori; 

2. DI PRENDERE ATTO che, con verbale del 22 gennaio 2021, allegato al presente atto, ha 

avuto luogo l’individuazione dei componenti della Commissione relativa all’avviso pubblicato 

in data 7.01.2021 finalizzato all’individuazione e nomina dei componenti della Commissione 

esaminatrice relativa alla gara in oggetto; 

3. DI APPROVARE la nomina dei componenti della commissione che risulta così composta: 

Commissione per l’affidamento dell’appalto triennale del Servizio di Centro aperto Polivalente per 

minori: 

dott. Basile Giuseppe, Presidente 

dott. Ricciotti Luca, componente docente   

dott. Zaccaria Nicolino, componente funzionario   

dott. Lafiandra, segretario verbalizzante. 

4. DI IMPEGNARE, secondo quanto previsto nel suddetto Avviso, per i componenti della 

commissione per l’affidamento della gestione del servizio di Centro aperto polivalente per 

minori,  una somma complessiva pari a € 2.880,00  al Cap. 4801 del Bilancio previsionale 

2021 approvato dal Consiglio comunale in data 26.02.2021; 

5. LIQUIDARE E DI PAGARE con successivo atto dirigenziale; 

6. 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 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 servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua 

pubblicazione , all’Albo pretorio informatico; 

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

link n.12 “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

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

visto di regolarità contabile; 

10. 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. 

 

 

 

 

 

 La Dirigente 

 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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.233 del 22/02/2021

15/03/2021Data: Importo: 2.880,00

Oggetto: PROCEDURA DI GARA CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI NOMINA E IMPEGNO DI SPESA COMPONENTI
COMMISSIONI GIUDICATRICI.

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 227.135,00
97.205,94

2.880,00
100.085,94
127.049,06Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 35.000,00

6.720,00

2.880,00

9.600,00

Disponibilità residua: 25.400,00

Capitolo: 4801

Oggetto: Onorari per componenti commissioni di gare

Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E

96 Ufficio Forniture

96 Ufficio FornitureResp. servizio:

2021 859/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 859/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 859/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 15/03/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro



COMUNE DI BARLETTA

Visti

281

PROCEDURA DI GARA CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI NOMINA E IMPEGNO DI
SPESA COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI.

2021

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 50 Nr. adozione generale: 233
22/02/2021Data adozione:

15/03/2021Data

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  22/02/2021                          N°  233 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 18/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 02/04/2021 

 

 

Barletta, lì 18/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


