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CITTA’ DI BARLETTA 
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Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - 
SERVIZIO POLITICHE EUROPEE Proposta 
n. 424 del 09/03/2021 
Numero Generale  del    

 

Premesso che: 

 con Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia Albania Montenegro n. 8 

del 29 gennaio 2020, pubblicata sul BURP del 6/2/2020 n. 16, il progetto denominato “EFFECTS” 

candidato dal Comune di Barletta, quale lead partner di un partenariato costituito dal Comune di 

Termoli, dall’ENEA, dal Comune di Valona (Albania) e dal Ministero dell’Istruzione del Montenegro, è 

stato ammesso al finanziamento del programma Interreg Italia Albania Montenegro2014-2020; 

 aseguitodellaottimizzazione,ilbudgetcomplessivodiprogettoapprovato,ammontaad € 722.500,00 di 

cui € 204.023,80 per le attività del Comune di Barletta; 

 il Comune di Barletta, in quanto lead partner, prevede nel proprio bilancio sia in entrata che in uscita 

la somma di € 682.977,81 essendo il cofinanziamento nazionale dell’Albania e del Montenegro 

attribuito direttamente ai partner di progetto di quei paesi (Comune di Valona e Ministero 

dell’Educazione delMontenegro); 

 con provvedimento di Giunta n.139 del 3/8/2020 è stata approvata la variazione di urgenza del 

bilancio e stanziate le somme per consentire l’avvio del progettoEFFECTS; 

 con DGC n.142 del 19.8.2020 è stato preso atto dell’approvazione del progetto Effects finanziato e 

sono stati approvati il Subsidy contract (contratto di finanziamento con l’Autorità di Gestione del 

Programma Interreg Italia Albania Montenegro) e il Partnership Agreement (contratto tra i partner 

diprogetto); 

 

Considerato che: 

 Con determinazione n. 1249 del 03/09/2020 si provvedeva ad accertare, con riferimento al progetto 

denominato “EFFECTS”, l’importo di € 55.262,30 sul cap.296 del Bilancio comunale, come segue: 

sull’ annualità 2020 € 24.481,81 e sull’annualità 2021 € 30.780,49; 

 con medesimo provvedimento si prenotava, ai fini dell’espletamento della gara per l’individuazione 

dei fornitori del servizio di supporto al RUP, ovvero servizi di project, financial management ed 

assistenza tecnica, l’importo di 45.296,97 (Euro quarantacinquemiladuecentonovantasei/97), oltre 

IVA per un importo complessivo di € 55.262,30 sul cap.302 del Bilancio comunale, come segue: 

sull’annualità 2020 €24.481,81 e sull’annualità 2021 € 30.780,49; 

 con detta determinazione, inoltre, veniva indetta la gara, per l’individuazione dei fornitori del 

servizio di supporto al RUP, sul portale www.acquistinretepa.it sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) con RDO aperta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) e dell’art.63, 

comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, poi istituita il 

30/09/2020 con numero 2654958;  

 

Tenuto conto che 

 Che, nella seduta pubblica di gara del 15.10.2019 (giusto verbale n. 1 allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale), il Presidente del seggio di gara, verificata la 

documentazione amministrativa sulla piattaforma elettronica gestita da Consip s.p.a., constatava 

che entro il termine fissato, le ore 12.00 del 14/10/2020, era pervenuta n. 1 (una) offerta. 

Quest’ultima era stata presentata dalla NAPS LAB SRLS. con sede legale nel Comune di Bari (BA) - 

70100, strada vela, 62, partita IVA 07937400724, PEC: NAPSLABSRLS@PEC.IT, pertanto unica 

offerente; 

 che con determinazione n. 1836 del 30.11.2020 veniva costituita la Commissione Giudicatrice per la 

valutazione della procedura telematica de qua così composta: dott. Marcello Vecchiarelli, per la 



categoria professionale di Dirigente (Presidente), prof. Marco Beccali, per la categoria professionale 

di Docente Universitario, dott. Nicolino Zaccaria, per la categoria professionale di funzionario 

amministrativo e dott.ssa Maria Pia Villani, in qualità di segretaria verbalizzante; 

 che nella seduta del 01.12.2020 (giusto verbale n. 2, allegato) il Presidente del seggio di gara, 

verificata la regolarità della busta telematica contenente l’offerta tecnica presentata dalla ditta 

ammessa, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto e di garantire la 

trasparenza della procedura di gara, ne faceva consegna alla predetta Commissione Giudicatrice; 

 che nella seduta di pari data (giusto verbale n. 3, allegato) la commissione giudicatrice, come sopra 

nominata, prendeva atto dei precedenti verbali nonché dei documenti di gara, ricevendo dal 

Presidente di seggio la busta telematica contenente l’offerta tecnica. Durante tale seduta la 

Commissione procedeva all’esame dell’offerta tecnica della ditta NAPS LAB e successivamente 

stabiliva di sospenderla per riaggiornarsi; 

 che nella seduta del 14.12.2020 (giusto verbale n. 4, allegato), i membri della Commissione 

Giudicatrice procedevano alla prosecuzione dell’esame della sopra indicata offerta tecnica e, in base 

alla scala di giudizio indicata nel Disciplinare di gara, stabilivano, singolarmente e discrezionalmente, 

i coefficienti di valutazione attribuendo un punteggio pari a 68; 

 che nella seduta del 17.12.2020 (giusto verbale n. 5, allegato), il Presidente della Commissione di 

gara, quindi, preso atto delle predette risultanze della valutazione dell’offerta tecnica, ammetteva la 

succitata ditta al proseguito della gara approvando l’offerta economica presentata dalla partecipante 

pari a € 41.478,44, con un ribasso del 8.43 %. Concluse le suddette operazioni, il Presidente di 

seggio/RUP proponeva l’aggiudicazione in favore della ditta NAPS LAB SRLS; 

 

Valutato che si ritiene opportuno e necessario procedere all’aggiudicazione del “Servizio di supporto al RUP, 

ovvero servizi di project, financial management ed assistenza tecnica Servizi per l’attuazione di una strategia 

di comunicazione per il turismo locale” in favore della ditta NAPS LAB SRLS. con sede legale nel Comune di 

Bari (BA) - 70100, strada vela, 62, partita IVA 07937400724; 

 

Preso atto dei sopra citati verbali: n. 1 del 14.10.2020, n. 2 del 01.12.2020, n.3 del 01.12.2020, n. 4 del 

14.12.2020 e n. 5 del 17.12.2020; 

 

Ritenuto di dover impegnare la spesa complessiva necessaria di € 41.478,44 (IVA e oneri esclusi), già 

prenotata con determinazione a contrarre n. n. 1249 del 03.09.2020 

 

Preso atto che: 

 il Codice Europeo di Progetto è 475; 

 il CUP del Progetto è H99D20000220006; 

 il CIG della procedura di gara è H99D20000220006; 

 il RUP è la dirigente, dott.ssa Santa Scommegna; 

 

Visti: 

 Programma di Cooperazione INTERREG IPA CBC Italia Albania Montenegro 2014-2020; 

 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.; 

 Il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 IL d. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti; 

 Il Bilancio comunale di previsione 2020-2022; 

 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. 

 



D E T E R M I N A 

 

Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI APPROVARE i verbali di gara n. 1 del 15.10.2020, n. 2 del 01.12.2020, n.3 del 01.12.2020, n. 4 del 

14.12.2020 e n. 5 del 17.12.2020 relativi alla RDO n. 2654958, condotta sul MEPA, per l'affidamento 

del Servizio di project, financial management ed assistenza tecnica al responsabile di progetto per la 

realizzazione del progetto EFFECTS (numero 475), finanziato dal programma INTERREG IPA CBC 

ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020. CUP H99D20000220006 CIG 8412956EE7; 

2. DI AGGIUDICARE l’appalto di cui al punto precedente in favore della ditta NAPS LAB SRLS. con sede 

legale nel Comune di Bari (BA) - 70100, strada vela, 62, partita IVA 07937400724, per un importo 

pari a € 41.478,44, (IVA e oneri esclusi); 

3. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 50.603,70, già prenotato con determinazione a contrarre 

n. n. 1249 del 03.09.2020 utilizzando €24.481,81 dell’annaulità 2020 e € 26.121,89 della annualità 

2021; 

4. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante “scrittura privata”, in applicazione 

dell’art.52 delle regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto “si intenderà 

validamente perfezionato al momento in cui il documento di Accettazione firmato digitalmente 

viene caricato a sistema”; 

5. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato secondo le forme e i modi previsti dall’32 comma 8, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, così modificato dal Decreto Legge 76/2020; 

6. DI DARE ATTO che: 

 ai sensi dell’art.31 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è la 

dott.ssa Santa Scommegna; 

 il Codice Europeo di Progetto è 475; il CUP del Progetto è H99D20000220006; il CIG della 

procedura di gara è H99D20000220006; 

 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 regolarità contabile a norma 

dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

 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 

Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, 

per la sua pubblicazione, all’albo pretorio informatico; 

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

contabile; 

 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; 

 il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 

del d. lgs. 33/2013. 

 
Allegati: Verbale n. -1 del 15.10.2020, n. 2 del 01.12.2020, n.3 del 01.12.2020, n. 4 del 14.12.2020 e n. 5 del 17.12.2020. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Santa Scommegna 



 

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:

Santa Scommegna;1;13354907
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Barletta, lì 23/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


