
 

 

 

 
   

CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

  Città della Disfida 

 

                                                     

 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 

 

Proposta n. 475              del  15/03/2021 

Determina n. 399           del 15/03/2021 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO VALUTAZIONE COMMISSIONE E 

APPROVAZIONE ESITI PER L’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO EDUCARE DEL 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 

 

 

 

 

 

 

. 
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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 475 del 
15/03/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 Al fine di incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche e ricreative dei bambini e dei 

ragazzi, fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria da COVID-19 durante le prime fasi, 

il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

pubblicato il 10 giugno 2020 l’Avviso “EduCare”: un avviso pubblico per promuovere 

l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non 

formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza; 

 L’Amministrazione Comunale il 01 luglio 2020 ha indetto una manifestazione di interesse per 

la selezione di un partner e la ricerca di una proposta progettuale per partecipare al succitato 

bando e pubblicato relativo avviso sul sito www.comune.barletta.bt.it; 

Considerato che: 

 in data 01 Luglio 2020 è stato pubblicato sul sito www.comune.barletta.bt.it l’avviso pubblico 

per la selezione di un partner e la ricerca di una proposta progettuale per partecipare al 

succitato bando; 

 al momento della scadenza per la presentazione delle domande, fissata alle ore 23:59 del 31 

agosto 2020, era pervenuta una sola proposta progettuale ed una richiesta di proroga; 

 si è ritenuto opportuno avere più proposte ed opzioni da valutare al fine di favorire il 

confronto concorrenziale e la massima partecipazione dei soggetti del territorio, rendendo a 

tal fine nota la riapertura dei termini per la presentazione delle domande pubblicando in data 

02 settembre 2020 nuovo avviso e fissando la scadenza alle ore 12:00 del giorno 30 settembre 

2020; 

 

Tenuto conto che: 

 con Determinazione Dirigenziale n. 1525 del 20/10/2020, il Dirigente del Settore Servizi 

Sociali ha nominato la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute da 

parte dei soggetti interessati ad attuare interventi progettuali, anche sperimentali ed innovativi, 

di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e 

dell’adolescenza, come di seguito riportato:  

- Presidente: dott. Alessandro Attolico, Funzionario Dirigente del Comune di Trani; 

- Componente: dott.ssa Francesca Radesco, Funzionario del Comune di Monopoli;  

-Componente: dott. Domenico De Nigris, Funzionario Responsabile Servizi Risorse 

Economiche del Comune di Andria; 

- Segretario verbalizzante: dott.ssa Daniela Leoci, Funzionaria Servizi Sociali del Comune di 

Barletta; 

 tutti i membri della Commissione al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque                 

prima dell’inizio delle operazioni di gara hanno sottoscritto apposita autodichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di 

incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e all’art. 3 

comma 1 del disciplinare approvato con D.G.C. n° 46/2017; 



 

 

Accertato che:  

 al momento della scadenza per la presentazione delle domande, fissata alle ore 12:00 del 30 

settembre 2020, erano pervenute quattro proposte progettuali presentate da “MODERNA 

SPA”, “PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI”, “ASSOCIAZIONE CULTURALE THE 

WALKERS”, “CIRCOLO ARCI CARLO CAFIERO”; 

 la proposta presentata dall’Associazione Barletta Sociale A.P.S. è pervenuta alle ore 12:40 del 

giorno 30 settembre 2020 e quindi oltre il termine fissato per la scadenza; 

 nel corso dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara tenutasi in data 31/10/2020, 

giusto avviso del 23/10/2020, il Seggio di gara ha provveduto ad esaminare la 

documentazione amministrativa contenuta nelle offerte pervenute via PEC secondo le 

modalità previste dall’Avviso, verificando il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione 

alle successive fasi di gara; 

 tutte le motivazioni legittimanti l’ammissione/esclusione degli operatori summenzionati alle 

successive fasi di gara sono state riportate dal Seggio di gara nei due Verbali di seduta 

trasmessi al R.U.P. con nota prot. n. 124430 del 16/11/2020; 

 dal verbale trasmesso al R.U.P. con nota prot.n 124430 del 16/11/2020 risulta che è stata 

espletata una seduta riservata in data 05/11/2020 per la valutazione e l’attribuzione dei 

punteggi per ogni singola proposta progettuale ammessa, secondo i criteri stabiliti dalla griglia 

prevista dall’Avviso; 

Visti 

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

il D.Lgs  n. 165/2001 e s.m.i.; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

la L. 15 marzo 2017, n. 33; 

 

Accertata la regolarità del procedimento istruttorio svolto dal Seggio di gara/Commissione di 

valutazione; 

 

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 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato 

 

1) DI PRENDERE ATTO della valutazione formulata dalla Commissione mediante i verbali 

relativi alle singole sedute effettuate trasmessa al R.U.P. con nota prot.n. 124430 del 

16/11/2020, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

2) DI APPROVARE gli esiti della valutazione del Seggio di gara così come indicati nel verbale 

del seggio di gara del 05.11.2020; 

3) DI PRENDERE ATTO CHE i fondi previsti per il finanziamento dei progetti di educazione 

non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e 

dell’adolescenza, sono esauriti così come indicato nell’avviso della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri del 3 novembre 2020; 

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s. m.i., Responsabile Unico 

del Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach; 

5) 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. 

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 del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio Informatico; 

7) 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 

dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico; 

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

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013: 

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

visto di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il 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
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Nigro Michelangelo
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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
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affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/04/2021 

 

 

Barletta, lì 01/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


