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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. 564 del 23/03/2021 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che, la Regione Puglia con Legge 29 luglio 2008 n. 21 "Norme per la rigenerazione urbana" ha 

promosso “la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e 

intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socioeconomiche, 

ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il 

coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati”; 

- che, con deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2017 n.650, pubblicata sul BURP n.59 del 

23 maggio 2017, è stato approvato e adottato il “Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane 

per l’individuazione dell’Autorità Urbane” in attuazione dell’Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano 

Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” del Programma Operativo Regionale 

P.O.R. FESR-FSE 2014-2020”;  

- che, con deliberazioni di Giunta Comunale 213 del 13/10/2017 è stata approvata la Strategia 

Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) per la candidatura al bando pubblico per la selezione 

delle Autorità Urbane, azione 12.1 rigenerazione urbana sostenibile del programma operativo 

regionale POR FESR – FSE 2014-2020;  

- che, con determinazione direttoriale della Regione Puglia n. 19 dell’11/6/2018 è stata approvata la 

graduatoria definitiva che ha individuato le Autorità Urbane, tra cui quella di Barletta; 

- che, con D.G.C. n°8 del 17/01/2019 è stato approvato lo Studio di Fattibilità tecnico economica, 

con copertura finanziaria nell’ambito di quanto disposto dal POR Puglia 2014-2020, Asse XII 

“Sviluppo Urbano Sostenibile” – Azione 12.1, giusta Determinazione del Direttore del Dipartimento 

Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n°19 dell’11/06/2018, delegando 

altresì il Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni al prosieguo delle attività tecnico-

amministrative; 

- che, il Comune di Barletta ha aderito all’avviso pubblico del Ministero dei Beni e delle attività 

Culturali e del Turismo per la manifestazione di interesse alla procedura di selezione per 

l’individuazione di 10 aree periferiche ricadenti sul territorio di comuni italiani, da sottoporre ad 

interventi di riqualificazione urbana mediante l’indizione di una procedura di “Concorso di Idee”; 

- che, tra le 10 aree selezionate dal Ministero, è stata individuata quella sita in Barletta su via Mura 

del Carmine; 

- che, in applicazione di quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale n°95 del 25/01/2019 è stato 

affidato al R.T.I., vincitore del Concorso di idee, l’incarico per la redazione dell’aggiornamento dello 

Studio di Fattibilità e la progettazione Definitiva, inerente i lavori di cui in oggetto;  

- che, a seguito di detto incarico, il R.T.I. in data 01/02/2019, prot. n°6882, ha fatto pervenire al 

Settore LL.PP. il Progetto Definitivo, che è stato poi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

n°43 del 02/02/2019 e trasmesso alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, per il rilascio del parere di competenza; 

- che, in data 01/12/2019 è pervenuta al Settore LL.PP., una comunicazione inerente l’avvenuta 

sottoscrizione del Disciplinare di incarico tra il Comune di Barletta e la Regione Puglia, con cui il 

primo si è vincolato ad una precisa tempistica che dovrà rigorosamente essere rispettata al fine di 

non incorrere nella revoca dell’intero finanziamento; 

 

Visto il prot. n° 34769 del 27/05/2019 con il quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (prot. n°4412 del 24/05/2019 - 



prot.34.43.04/10.61) ha rilasciato, sul Progetto Definitivo, Autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma 

4, del D. Lgs. n°42/04; 

 

Vista: 

- la Determinazione Dirigenziale n°53 del 08/07/2019 con la quale la Regione Puglia – Dipartimento 

Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ha ammesso a finanziamento, a 

valere sulle risorse stanziate nell’ambito del POR PUGLIA 2014/2020 dell’asse prioritario XII – Azione 

12.1 – Sub azione 12.1.a “Rigenerazione Urbana Sostenibile” – Bando Pubblico “Selezione delle aree 

urbane e individuazione delle Autorità Urbane” approvato con D.G.R. n°650/2017, fra cui risultano i 

“Lavori di messa in sicurezza delle Mura di Via del Carmine – Valorizzazione e fruizione del territorio 

costiero tra le antiche mura del ‘500 e il mare con percorso pista running e rampa di collegamento 

con il centro storico” - CUP H91E18000640006; 

- la Determinazione Dirigenziale n°1310 del 02/09/2019 con cui è stato nominato R.U.P. il 

funzionario tecnico Arch. Mario Pagniello per la OT6 – Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle 

risorse culturali e ambientali; 

 

Preso atto: 

- che, con Determinazione Dirigenziale n°149 del 30/01/2020 è stato eseguito l’accertamento delle 

entrate ai sensi dell’art. 183, comma 5, del TUEL, a specifica destinazione per consentire i 

conseguenti impegni sui capitoli di Bilancio 2020, attribuendo per i lavori in oggetto, un Capitolo 

Entrata Bil. 2020 n°278 ed un Capitolo Spesa Bil. 2020 n°278;  

- che, si è reso necessario procedere con la successiva fase progettuale per la redazione del Progetto 

Esecutivo, affidando l’incarico di Progettazione Esecutiva e del Coordinamento della Sicurezza in 

Fase di Progettazione, a norma dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 156 del D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 

e ss.mm.ii. (Avviso pubblico Concorso di Idee 2017 del MIBACT, servizio di Progettazione Definitiva), 

sottoscrivendo con l’RTI la Lettera-Contratto, redatta ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii., prot. n°37829 del 28/05/2020; 

 

Visto: 

- che, a seguito di alcune considerazioni legate all’utilizzo dei suoli per la realizzazione della pista 

Running, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto non conveniente occupare le aree sotto Mura del 

Carmine in quanto già utilizzate periodicamente per attività circensi e luna park, spostando 

l’ubicazione della stessa, a margine del Lungarno Mennea ed implementando la lunghezza iniziale; 

- che, in data 23/06/2020, con prot. n°44438, il Settore LL.PP. ha trasmesso alla Regione Puglia – 

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Urbanistica, 

tale variazione; 

- che, a seguito della consegna del Progetto Definitivo-Esecutivo (prot. n°64023 del 23/09/2020 e 

seguenti) da parte del gruppo di Professionisti, sono sopraggiunte alcune note della Regione Puglia, 

che hanno fatto rilevare la necessità di prevedere l’eventuale subappalto nella misura del 100%, in 

modo da attenersi alle Sentenze della Corte Europea, tanto da richiedere ulteriori modifiche di 

elaborati; 

-  che, a seguito dello spostamento della pista running, si è reso necessario ritrasmettere il progetto 

alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e 

Foggia affinché prendesse atto di questa nuova ubicazione, sempre nell’ambito delle aree ricadenti 

sotto Mura del Carmine, ricevendo nuovo parere da parte di quest’ultima, con prot. n°88491 del 

30/12/2020 -  (prot.34.43.04/10.61) Autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell’art. 21, comma 4, 

del D. Lgs. n°42/04; 

- il prot. n°787 del 07/01/2021, con il quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (prot.34.43.04/10.61) ha rilasciato Autorizzazione 

con prescrizioni ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D. Lgs. n°42/04 – Nota integrativa alla nota 



autorizzata SABP BAT-FG n°9775 del 30/12/2020, nella quale si rileva la richiesta di assistenza 

archeologica continuativa; 

 

Preso atto: 

- che, nelle tavole del progetto definitivo-esecutivo, da approvare, è prevista l’occupazione 

temporanea di alcune particelle e l’esproprio delle aree catastalmente individuate sul Fg. 128, Part. 

n°103-105-106-107; 

- che, con nota prot. n°75694 del 16/11/2016 la ditta I.T., precisa che le aree sotto le Mura del 

Carmine sono già state cedute al Comune di Barletta; 

- che, con nota prot. n°70620 del 20/10/2020 la ditta I.T., in ogni caso autorizza il Comune di 

Barletta a far eseguire i lavori di recupero e messa in sicurezza previsti nel progetto sulle particelle 

n°105 e 106, Fg, 128, in agro di Barletta;  

- che, con nota prot. n°74818 del 04/11/2020 la ditta germani L., in merito alle particelle n°103-107, 

Fg, 128, in agro di Barletta, autorizza il Comune di Barletta a far eseguire i lavori di recupero e 

messa in sicurezza previsti nel progetto “Lavori di recupero e di messa in sicurezza delle Mura di 

Via Mura del Carmine”, chiedendo altresì l’allontanamento del canale dalle Mura del Carmine 

chiedendo di non procedere con l’esproprio; 

- che, per l’effetto delle comunicazioni sopra riportate non ricorre la necessità di procedere con gli 

espropri; 

- che, sono state effettuate numerose riunioni eventi ad oggetto: P.O.R. Puglia 2014-2020 (di seguito 

Programma), Asse XII Sviluppo Urbano Sostenibile – Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana 

Sostenibile”, nelle quali sono stati illustrati i ritardi accumulati nell’espletamento degli incarichi, da 

cui è più volte emersa l’urgenza nel dover procedere con atti giuridicamente vincolanti per 

l’Amministrazione Comunale; 

 

Vista la nota prot. int. n°119626 del 03/11/2020 con la quale è stata inoltrata al SUE la richiesta di 

Autorizzazione Sismica e successiva integrazione con prot. n°13169 del 18/02/2021, ad oggi non 

ancora rilasciata; 

 

Vista la richiesta per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica; 

 

Vista la nota del responsabile unico delegato del Settore Piani e Programmi Urbani – Settore 

Paesaggio del Comune di Barletta, con cui ha trasmesso copia dell’Autorizzazione Paesaggistica 

n°01/2021 con allegato parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 

Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (prot. n°00485 del 15/01/2021); 

 

Considerato: 

- che, a seguito delle varie integrazioni/sostituzioni il Progetto Definitivo-Esecutivo da approvare, 

risulta essere composto dalla seguente documentazione: 

  
-   TAV A00: Variante Pista running 

-   TAV A01: Inquadramento  

-   TAV A02: Rilievo - planimetria, Rilievo fotografico 

-   TAV A03: Rilievo - prospetto mura 

-   TAV A04: Rilievo - area pista running 

-   TAV A05: Rilievo - degrado mura 

-   TAV A06: Rilievo - campioni murari 

-   TAV A07: Piano particellare di esproprio  



-   TAV B01: Progetto - planimetria mura 

-   TAV B02: Progetto - prospetto mura 

-   TAV B03: Progetto – planimetria pista running 

-   TAV B03.1: Progetto - dettagli costruttivi pista running 

-   TAV B04: Progetto - barbacane 5 

- TAV C01: Progetto delle strutture (1) barbacane 5 

-   TAV C02: Progetto delle strutture (2) barbacane 5 

-   TAV S01: Planimetria di cantiere 

-   TAV S02: Planimetria di cantiere 

-   R00_Elenco elaborati 

-   R01_Relazione generale e tecnica 

-   R02_Relazione paesaggistica 

-   R03_Relazione geologica ed idrologica 

- R04_Mura e marciapiede: Piano della manutenzione, manuale di manutenzione, sottoprogramma dei 

controlli e delle prestazioni 

- R05_Barbacane 5: Piano della manutenzione, manuale di manutenzione, sottoprogramma dei controlli e 

delle prestazioni 

- R06_Pista running: Piano della manutenzione, manuale di manutenzione, sottoprogramma dei controlli 

e delle prestazioni 

-   R07_Computo metrico estimativo  

-   R08_Quadro economico  

-   R09_Elenco dei prezzi unitari  

-   R10_Analisi dei prezzi 

-   R11_Piano di sicurezza e coordinamento e cronoprogramma 

-   R12_Incidenza della manodopera  

-   R13_Costi della sicurezza  

-   R14_Schema di contratto  

-   R15_Capitolato speciale d’appalto Rev_04 

-   R16_Fascicolo tecnico 

-   RS01_ Relazione di calcolo strutture in acciaio_VERS2  

-   RS02_Tomo di calcolo strutture in acciaio torre_VERS2 

-   RS03_Relazione geotecnica strutture di fondazione_VERS2 

-   RS04A_Relazione dosaggio materiali torre_VERS2 

-   RS04B_Relazione dosaggio materiali pista running_VERS2 

-   RS05_Relazione tecnico descrittiva passerella pista running_VERS2 



-   RS06_Tomo di calcolo passerella pista running_VERS2 

dal quale si rileva il seguente quadro economico: 

Quadro Economico 

Somme per lavori   

A Importo esecuzione lavorazioni mura del Carmine (da Computo) € 581.708,58 

B 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso mura del Carmine (da 

Computo) 
€ 30.043,85 

 Totale importo appalto A + B € 611.752,43 

Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

A1 Incentivo 2,00% (di A + B) - (Art. 113 del D.Lvo 50/2016) € 12.235,05 

A2 I.V.A. 10 % (di A+B) € 61.175,24 

A3 
Eventuale variazione scelta di materiale (Rif. nota 4412 del 24/05/2019 - 

Soprintendenza)  
€ 9.443,41 

AA Lavori in economia (Spostamento new jersey) € 500,00 

C1 Acquisizione di aree (occupazione temporanea delle aree per 6 m) € 126,00 

C2 Acquisizione di aree comprensiva di spese per le relative pratiche € 9.463,00 

C3 Allacciamenti ai pubblici servizi (reti esterne e allacci alle fogne bianche) € 2.000,00 

C4.1 Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva € 41.639,67 

C4.2 Spese tecniche per la direzione lavori € 12.000,00 

C4.3 Spese tecniche per coordinatore della sicurezza € 13.000,00 

C4.4 Spese tecniche per consulenza tecnico-scientifica € 1.000,00 

C5.1 IVA e CNPAIA su spese tecniche € 17.586,31 

C5.2 Imprevisti ed arrotondamenti € 11.078,88 

C5.3 Totale somme a disposizione C € 191.247,57 

C6 IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C) € 803.000,00 

 

- che, a seguito delle integrazioni si è reso necessario sottoporre nuovamente tutti gli elaborati a 

nuova Verifica;  

 

Visto il nuovo Verbale di Verifica dell’11/03/2021, prot. n°18423; 

Visto il nuovo Verbale di Validazione dell’11/03/2021, prot. n°18473; 

Visti gli atti del Progetto Definitivo/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/pdemuracar21/ 

 

Ritenuto necessario approvare, col presente provvedimento, il Progetto Definitivo/Esecutivo 

dell’importo complessivo di € 803.000,00; 

Dato atto che, i suddetti interventi sono previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2021/2023 – Elenco annuale 2021, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 29/12/2020 e 

approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 26.02.2021. 

Considerato: 

-  che, l’importo totale ammonta ad € 611.752,43 di cui € 581.708,58 per lavori da sottoporre a 

ribasso d’asta ed € 30.043,85, quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;  

-  che, nell’art. 4, rubricato “Categoria di lavori”, 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 riportati 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 permette di effettuare tramite richiesta di offerta le 

procedure negoziate; 

-  che, da una ricerca effettuata sulla citata piattaforma elettronica, è stato rilevato che vi sono 

numerose ditte che possono effettuare lavori individuati nella categoria OG2, prevista dal 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

Considerato che: 

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

76, prevede che le stazioni appaltanti possono procedere con procedura negoziata 

all’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, 

previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici; 

- il Portale Appalti&Contratti è dotato di un elenco di operatori economici per l’esecuzione di lavori 

in linea con il criterio di rotazione degli inviti. 

 

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 dei lavori di messa in sicurezza delle Mura di via 

del Carmine, con la valorizzazione e la fruizione del territorio costiero tra le antiche mura del 500 

ed il mare, mediante la realizzazione di una pista running; 

- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “Lavori di messa in sicurezza delle mura di via del Carmine – 

Valorizzazione e fruizione del territorio costiero tra le antiche mura del 500 ed il mare” – CIG 

8671447071; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati progettuali e nello schema di lettera 

d’invito che si approvano col presente provvedimento; 

- l’importo dei lavori di cui in oggetto è pari ad € 611.752,43 di cui € 581.708,58 quale importo dei 

lavori da sottoporre a ribasso d’asta ed € 30.043,85, quali oneri di sicurezza da non sottoporre a 

ribasso d’asta, pertanto, si può procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 

120/2020 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, attraverso il portale 

Appalti&Contratti, mediante procedura negoziata, invitando almeno 10 operatori che effettuano 

lavori per la categoria OG2, presenti nell’elenco, e applicando il criterio di aggiudicazione del 



minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara ex art. 36 comma 9-bis del d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i. 

 

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; 

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.12.2021 

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2021; 

 

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

 

1. DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo e relativo quadro economico dell’importo di € 

803.000,00, 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, inerente la “Rigenerazione Urbana – 

Lavori di messa in sicurezza delle mura di via del Carmine – Valorizzazione e fruizione del 

territorio costiero tra le antiche mura del 500 ed il mare”; 

2. DI DARE ATTO che l’importo dei lavori di cui in oggetto è pari ad € 611.752,43 di cui € 

581.708,58 quale importo dei lavori da sottoporre a ribasso d’asta ed € 30.043,85, quali oneri 

di sicurezza da non sottoporre a ribasso d’asta; 

3. 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/pdemuracar21/  

4. DI INDIRE per l’affidamento dell’appalto in oggetto  – CIG 8671447071, procedura di gara 

telematica ex art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 di conversione del decreto legge 16 

luglio 2020 n. 76, attraverso il predetto Portale Appalti&Contratti, invitando almeno 10 

operatori che effettuano lavori per la categoria OG2, presenti nell’elenco, ed applicando il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara ex art. 36 

comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

5. DI DARE ATTO che non si dovrà procedere con gli espropri previsti nella tav. A07 Piano 

particellare di esproprio; 

6. DI DARE ATTO che l’importo complessivo di € 803.000,00 trova copertura finanziaria ai 

capitoli di spesa n. 278 e n. 2278 del Bil. 2021. 

7. DI APPROVARE lo schema di lettera d’invito, qui allegato e costituente parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

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

e nello schema di lettera d’invito che si approvano con la presente determinazione. 

9. 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. Mario Pagniello, funzionario del Settore Lavori Pubblici. 

10. 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. 



11. 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. 

12. 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. 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione 

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

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

di regolarità contabile. 

15. 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. 

 

Allegati: 

- elaborati progetto definitivo/esecutivo al seguente link: 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pdemuracar21/  

- schema lettera d’invito 

                                                                                                                                          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: DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - INERENTE RIGENERAZIONE
URBANA  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE MURA DI VIA DEL CARMINE  VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL
TERRITORIO COSTIERO TRA LE ANTICHE MURA DEL 500 ED IL MARE

SIOPE: 2.02.01.10.9995.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2782021

626.990,10Importo:30/03/2021Data:2021 978/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8671447071C.I.G.:

AAVT / U.E. - SISUS - OT6 - Recupero Mura del Carmine - Valorizzazione e fruizione del
territorio costiero tra le antiche mura del 500 e il mare - capitolo di entrata 278

C.U.P.: H91E18000640006
Piano dei conti f.: 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - INERENTE RIGENERAZIONE
URBANA  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE MURA DI VIA DEL CARMINE  VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL
TERRITORIO COSTIERO TRA LE ANTICHE MURA DEL 500 ED IL MARE

SIOPE: 2.02.01.10.9995.01.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 22782021

163.000,00Importo:30/03/2021Data:2021 979/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8671447071C.I.G.:

PC - Cofinanziamento - SISUS - OT6 - Recupero Mura del Carmine - Valorizzazione e fruizione
del territorio costiero tra le antiche mura del 500 e il mare - PISTA RUNNING - Finanziato da

C.U.P.: H91E18000640006
Piano dei conti f.: 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 30/03/2021
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Ufficio Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Nr. adozione settore: 90 Nr. adozione generale: 493
24/03/2021Data adozione:

31/03/2021Data

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  24/03/2021                          N°  493 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/04/2021 

 

 

Barletta, lì 06/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


