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CITTA’ DI BARLETTA 
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� SERVI�I� P��ITICHE EUR�PEE 
Pr�p�sta �! 825 de� 28%04%2021 
�u�er� Ge�era�e  de�    

 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

 A seguito della determinazione n. 483/2013 la Regione Puglia - Servizio Ricerca Industriale e 

Innovazione ha approvato le direttive per l'attuazione dell'intervento "Patti per le città", nell'ambito 

dell'Azione 1.5.2. "Sviluppo dei Servizi di e-Government nella Pubblica Amministrazione Locale e 

Patti per le Città" del P.O. FESR Puglia 2007-2013, al fine di promuovere una rete regionale di servizi 

finalizzata allo sviluppo del sistema di e-government e della Società dell'Informazione nelle 

Amministrazioni locali e di diffondere contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati attraverso la 

sperimentazione della smart community; 

 conseguentemente i Comuni di Barletta, Andria e Trani hanno sottoscritto e presentato alla Regione 

Puglia la proposta progettuale denominata “BATinnovation” richiesta dall'iniziativa "Patti per le Città" 

finanziata dal P.O. FESR 2007-2013 Linea 1.5.2 volta a fornire, alle comunità delle tre città capoluogo 

di Provincia, soluzioni tecnologicamente innovative in termini di servizi ai cittadini; 

 la proposta BATinnovation, ha come ambito di azione i centri storici delle tre città co-capoluogo della 

Provincia BAT e prevede interventi di videosorveglianza del territorio, di controllo elettronico dei 

centri storici e delle Zone a Traffico Limitato, di diffusione del wi-fi, di gestione intelligente dei 

parcheggi, di telegestione e di telecontrollo degli impianti di pubblica illuminazione; 

 in seguito a procedura negoziale e all'adozione dell'atto dirigenziale del Servizio Ricerca Industriale e 

Innovazione della Regione Puglia n. 104 del 15.4.2014, la proposta progettuale BATinnovation, è 

stata finanziata, per l'importo di 2.236.876,04 con Atto dirigenziale dello stesso Servizio n.366 del 

17.06.2014; 

 i Comuni di Barletta Andria e Trani hanno sottoscritto in data 17/11/2014 la convenzione per la 

gestione del progetto BATinnovation in seguito alla approvazione della bozza di convenzione in 

ciascun Consiglio Comunale, nella quale si indica il Comune di Barletta capofila del progetto; 

 il disciplinare di finanziamento è stato sottoscritto dal Sindaco di questo Comune in data 3.12.2014 

anche in nome e per conto dei Comuni di Trani e Andria per i quali questo Comune agisce in virtù 

della convenzione summenzionata; 

 con Decreto sindacale n. 33 del 6.10.2016 è stato nominato il Dirigente dell’ufficio di Coordinamento 

Intercomunale (UCI) e RUP, il dirigente del settore Supporto alla Direzione Politica dell’Ente, dott. 

Savino Filannino; 

 nell’ottobre del 2018 il progetto BATinnovation è stato acquisito al PO FESR FSE 2014 – 2020 per 

cui è stato sottoscritto un addendum al disciplinare di finanziamento;  

 con determinazione dirigenziale n.851 del 5/6/2019,  è stata rimessa a bando con RDO aperta sul 

MEPA la “Progettazione esecutiva e direzione dell’esecuzione del contratto del progetto 

BATinnovation dei servizi di "Telecontrollo della mobilità nelle ZTL, telegestione stalli di sosta dei 

parcheggi, info-localizzazione dei servizi, telegestione della pubblica illuminazione, WIFI pubblici e 

videosorveglianza attraverso l’utilizzo della tecnologia ad onde convogliate” ; 

 detta gara si è conclusa con il provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 1866 del 29/11/2019 in 

favore del RTP rappresentato dall’ing. Giuseppe Perillo; 

 il contratto è stato stipulato il 7/1/2020 e prevedeva 50 giorni per la consegna della progettazione 

esecutiva degli interventi finanziati dal PO Puglia 2014-2020 asse 2 az.2; 

 

 

 
Tenuto conto che: 



 durante l’esecuzione del contratto è stata dichiarata la Pandemia da Covid 19, che ha di fatto 

interrotto le attività progettuali, per circa tre mesi, da fine febbraio a metà maggio, per il lockdown 

dichiarato dal Governo Italiano con DPCM;   

 la progettazione  esecutiva è stata particolarmente lunga per la necessità di intervenire in tre 

comuni diversi, Barletta, Andria e Trani, con problematiche differenti e una diversa tempistica di 

risposta rispetto alle questioni progettuali; 

 la progettazione è stata consegnata a questo ente in data 7/8/2020 e ha richiesto una verifica dei 

contenuti progettuali in termini di coerenza con gli interventi progettati rispetto a quelli previsti 

nel progetto approvato e finanziato dalla regione Puglia e una verifica di congruità rispetto al 

finanziamento riconosciuto; 

 la verifica del progetto ha fatto rilevare, infatti, difformità del progetto esecutivo consegnato 

rispetto al progetto finanziato, difformità che sono state oggetto di osservazione formale del RUP 

(nota del 6.11.2020 prot. n.75476)  al fine di ottenere documenti di progetto per servizi e forniture 

e non per lavori e forniture come i progettisti avevano inteso sviluppare la progettazione; 

 la Regione appositamente interpellata per una verifica di coerenza del progetto esecutivo proposto 

dai progettisti si è espressa con nota . AOO_159/18.12.2020/009089 per una riformulazione dello 

stesso per consentire l’ammissibilità dei costi al finanziamento regionale, nota che veniva in data 

20.12.20 trasmessa con PEC ai progettisti per una rapida correzione degli elaborati progettuali; 

 i progettisti con PEC del 14.1.2021 proponevano una soluzione tecnologica basata su forniture e 

non lavori, ritenuta più efficiente delle onde convogliate proposte al finanziamento e ne 

chiedevano la preventiva approvazione alla regione Puglia; 

 con un incontro digitale in data 19.1.2021 tra Regione Puglia, nella persona del dott. Marino 

dirigente del Servizio infrastrutture e crescita digitale, il rappresentante del RTP ing. Perillo e il 

comune di Barletta rappresentato dalle dirigenti Santa Scommegna e Rosa Di Palma e alla 

presenza del sindaco, è stata concordata la soluzione tecnologica adatta al progetto e ammissibile 

al finanziamento; 

 in data 8.2.2021 con nota del RUP si sollecitava il RTP rappresentato dall’ing. Perillo a 

consegnare il progetto esecutivo riformulato in conformità alle indicazioni ricevute dalla Regione 

Puglia nella riunione di cui sopra; 

 in data 24.3.2021 con PEC i progettisti trasmettevano il progetto esecutivo rimodulato il cui 

quadro economico veniva revisionato e trasmesso al RUP in data 27.3.2021; 

 successivamente ad una preliminare verifica con la Regione Puglia il progetto esecutivo si 

trasmetteva formalmente con PEC  per l’approvazione il 2.4.2021; 

 la regione chiedeva ulteriori dettagli sulle voci di spesa del progetto esecutivo che venivano fornite 

con la trasmissione formale del progetto con PEC del 19.4.2021; 

 con nota della regione Puglia del 21.4.2021, infine, si prende atto del progetto esecutivo elaborato 

dal RTP rappresentati dall’ing. Perillo incaricati dal Comune di Barletta e si invitava 

l’amministrazione a portarlo avanti in tempi celeri; 

 

 

 
Considerato che: 

 questo ente ha chiesto ed ottenuto la proroga del progetto BATinnovation al 31/10/2021 con 

nota della Regione Puglia Prot. AOO_159/02.10.2020/006813; 

 è necessario procedere all’approvazione della progettazione esecutiva di cui la Regione Puglia 

ha preso atto, ai fini della indizione della gara per l’aggiudicazione dei servizi e forniture del 

progetto BAtinnovation; 

 il quadro delle voci di costo previste dal progetto di fattibilità tecnico economica finanziato e 

del progetto esecutivo, mantiene il costo complessivo del progetto invariato a fronte di una 

variazione riportata in giallo nello schema che segue:  
 

 

Voce di Costo   Progetto di 

Fattibilita T. E.  
 Progetto 

Esecutivo 



  Importo  
Incidenza 

% 
  Importo  

Incidenza 

% 

Personale interno  € 335.531,40 15,00%  € 335.531,40 15,00% 

Hardware/Software   € 1.512.950,48 67,64%   € 1.586.876,73 70,94% 

Consulenza  € 120.000,00 5,36%  € 120.000,00 5,36% 

Comunicazione, diffusione e valorizzazione, ecc.  € 44.737,52 2,00%  € 44.737,52 2,00% 

Altro (configurazioni) 

  

€ 169.153,04 7,56% 

  € 20.546,39 0,92% 

4,26% 
    € 62.080,41 2,78% 

    € 8.600,00 0,38% 

    € 4.000,00 0,18% 

Spese Generali  € 54.503,60 2,44%  € 54.503,60 2,44% 

Totale Progetto  

€ 

2.236.876,04 100,00%  € 2.236.876,04 100,00% 

 

 il quadro economico di progetto sviluppa le spese relative alle sole forniture e servizi per un 

importo complessivo di € 1.682.103,52  da porre in gara con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del 

Codice dei contratti,  D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo di € 1.533.873,52 

e da acquistare sul portale Consip in SPC Cloud, per l’importo complessivo di €148.230; 

 l’incentivo per il personale interno impegnato nel procedimento di gara nella misura massima 

prevista dal D.Lgs 50/2016  verrà imputato sulla voce di costo “management” nella misura di 

€33.642,00; 

 di demandare all’ufficio gare gli atti conseguenti necessari all’espletamento della gara per 

servizi e forniture di cui sopra; 

 
Visti: 

 

- il Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i.; 

- l’art.107 del d.lgs.vo n.267/2000; 

- l’art.183 del testo unico del d.lgs.vo n.267/2000 e l’ art.58 e ss. del vigente regolamento  di contabilità in merito 

alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

- il Regolamento vigente di contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Bilancio Comunale 2021-2023; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 – bis del d,lgs,vo n.267/00 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni summenzionate e qui richiamate: 

 

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo pubblicato al seguente link: 
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/europa/progetti/batinnov20/  

 

2. DI DEMANDARE all’ufficio gare di questo comune: 

-  l’indizione della gara per l’aggiudicazione delle forniture e dei servizi del progetto BAtinnovation , 

da pubblicare e gestire sulla piattaforma del Comune di Barletta, portale appalti e contratti, con 

procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) bis del Codice dei contratti  D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , per 

l’importo complessivo di € 1.533.873,52;  

- l’acquisto sul portale Consip dei servizi in cloud di cui al dettaglio tecnico di progetto, per l’importo 

complessivo di €148.230,00; 

 

3. DI PRENOTARE, per l’espletamento della gara, la somma complessiva di €1.533.873,52 prevista, 

nelle more dell’approvazione del riaccertamento ordinario previsto per legge, nei RR.PP. 2020, 

Bilancio 2021 come di seguito specificato: 

- capitolo n. 1451 l’importo di €1.512.950,48; 



- capitolo n.1452 l’importo di €20.923,04 
 

4. DI PRENOTARE, inoltre, per l’acquisto sul portale Consip dei servizi in convenzione per cloud di 

cui al dettaglio tecnico di progetto, l’importo complessivo di €148.230,00 sul capitolo n. 1452 

prevista, nelle more dell’approvazione del riaccertamento ordinario previsto per legge, nei RR.PP. 

2020, Bilancio 2021; 

 

5. DI PRENOTARE per le spese di personale interno impegnato nelle procedure di gara l’incentivo 

previsto dal D. Lgs 50/2016, prenotando l’importo complessivo di €33.642,00 sul capitolo 1454 

prevista, nelle more dell’approvazione del riaccertamento ordinario previsto per legge, nei RR.PP. 

2020, Bilancio 2021; 

 

6. DI DARE ATTO che il CIG  è 85851577AC 

 

7.  DI DARE ATTO che RUP è il dott. Savino Filannino; 

 

8. DI TRASMETTERE, copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma 

dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e all’albo pretorio on line; 

 

9. DI TRASMETTERE, copia del presente provvedimento all’ufficio Appalti per l’attivazione della 

procedura di gara sulla piattaforma del Comune di Barletta, portale appalti e contratti e l’acquisto in 

convenzione Consip; 

 

10. 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; 

 

11. 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; 

 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 

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

 

13. 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 d.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente/RUP 

 Savino Filannino 

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:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Determina a contrarre - Fornitura di hardware software - Progetto BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON -
F.E.S.R. 2014-2020 linea 1.5 -  Det. Dir. 701/2021

Determinazioni supporto alla direzione poliica NR. 701 DEL 28/04/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.04.00214.03.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 14512020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 1350/0 Data: 30/05/2020 Importo: 1.512.950,48

1.512.950,48Importo:31/12/2020Data:2020 1350/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

85851577ACC.I.G.:

U.E. - BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2007-2013 linea 1.5 -
Hardware e software - Capitolo Entrata 263070

C.U.P.: H99D14001270002
Piano dei conti f.: 2.02.01.04.002 Impianti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Determina a contrarre - Fornitura di servizi in convenzione per CLOUD - Progetto BAT INNOVATION - Progetto patti per le città
- PON - F.E.S.R. 2014-2020 linea 1.5 -  Det. Dir. 701/2021

Determinazioni supporto alla direzione poliica NR. 701 DEL 28/04/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.03.05.00114.03.2.0205Codice bilancio:

Capitolo: 14522020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 1351/0 Data: 30/05/2020 Importo: 268.479,08

148.230,00Importo:31/12/2020Data:2020 1351/3Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

85851577ACC.I.G.:

U.E. - BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2007-2013 linea 1.5 -
Prestazioni di servizi

C.U.P.: H99D14001270002
Piano dei conti f.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
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Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.701
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Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Determina a contrarre - Fornitura di hardware software - Progetto BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON -
F.E.S.R. 2014-2020 linea 1.5 -  Det. Dir. 701/2021

Determinazioni supporto alla direzione poliica NR. 701 DEL 28/04/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.03.05.00114.03.2.0205Codice bilancio:

Capitolo: 14522020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 1351/0 Data: 30/05/2020 Importo: 268.479,08

20.923,04Importo:31/12/2020Data:2020 1351/2Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

85851577ACC.I.G.:

U.E. - BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2007-2013 linea 1.5 -
Prestazioni di servizi

C.U.P.: H99D14001270002
Piano dei conti f.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SPESE PER IL PERSONALE INTERNO  Progetto BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2014-2020
linea 1.5 -  Det. Dir. 701/2021

Determinazioni supporto alla direzione poliica NR. 701 DEL 28/04/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.05.99.99.99914.03.2.0205Codice bilancio:

Capitolo: 14542020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 1352/0 Data: 30/05/2020 Importo: 321.236,71

33.642,00Importo:31/12/2020Data:2020 1352/2Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

U.E. - BAT INNOVATION - Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2007-2013 linea 1.5 -
Spese personale interno - Capitolo Entrata 263070

C.U.P.: H99D14001270002
Piano dei conti f.: 2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 03/05/2021
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