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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; 

 

Tenuto conto che: 

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

03.12.2014 anche in nome e per conto dei Comuni di Trani e Andria per i quali questo 

Comune agisce in virtù della convenzione summenzionata; 

 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; 

 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 e con decreto sindacale n. 7 del 

28.04.2021 è stata confermata in capo al dott. S. Filannino la conclusione dei 

procedimenti inerenti al progetto; 

 con determinazione dirigenziale n. 240 del 22/02/2019 è stato affidato all’Agenzia per 

l’occupazione e lo sviluppo dell’Area Nord barese ofantina, con sede in Barletta, via G. 

Marconi n. 39, P.IVA 05215080721, per l’importo di e 4.000,00 (comprensivo di 



imposte, IVA e qualunque onere ed eventuali spese di trasferta o di altro genere), il 

servizio di rendicontazione sulla piattaforma MIRWEB 2014-2020 del progetto 

BATinnovation mediante procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, con il criterio del 

prezzo più basso (CIG Z0E26C16A5); 

 con lo stesso provvedimento si dava atto che detto importo di € 4.000,00 trovava 

capienza al capitolo 1452 del  Bilancio 2019 – RRPP 2018; 

 su incarico della predetta Agenzia, l’attività di rendicontazione è stata svolta dalla 

dott.ssa Marcella Sasso, come da comunicazioni dello stesso Patto e da registro delle 

presenze agli atti dell’ufficio;  

 detto servizio si è concluso per scadenza di contratto del 22.02.2019 poiché sono state 

completate le 150 ore/uomo previste;  

 

Considerato che: 

 come da comunicazione del dirigente del settore programmazione economica e 

finanziaria prot. 28764 del 21.04.2021l (agli atti dell’ufficio) l’Agenzia per 

l’occupazione e lo sviluppo dell’Area nord barese Ofantina, in base al proprio statuto, è 

cessata a far parte dal 1 gennaio 2021; 

 è necessario dotarsi di collaborazione esperta per la prosecuzione delle attività di 

rendicontazione sulla piattaforma MIRWEB 2014-2020; 

 è opportuno che la dott.ssa Marcella Sasso, per continuità con la prestazione resa, 

protraendosi l’obbligo progettuale di implementazione della piattaforma regionale per il 

progetto de quo, prosegua nel lavoro già avviato e che ben ha soddisfatto questo ente; 

 

Per tale ragione: 

 Con nota PEC del 14.05.2021 prot. n. 34799 è stato richiesto, alla citata professionista, 

un preventivo per la rendicontazione su piattaforma MIRWEB 2014-2020, dell’intero 

progetto del progetto BatInnovation in tutte le sue parti con impegno esplicito a 

realizzarlo nel rispetto della tempistica e delle caratteristiche indicate dall’ente 

committente, in continuità con la prestazione resa all’interno del citato affidamento 

all’Agenzia di cui sopra; 

 a tal proposito si precisava che: 

- il costo previsto, su cui operare il ribasso, per il servizio richiesto ammonta ad € 

5.000,00 IVA e ogni altro onere compreso; 

- il prezzo indicato nella proposta deve essere calcolato in maniera 

omnicomprensiva di imposte, IVA e qualunque onere ed eventuali spese di 

trasferta o altro genere che possa attenere al servizio prestato; 

- il rendicontatore dovrà lavorare in modo coordinato con questa amministrazione 

e in caso di necessità, qualora non sia sufficiente per lo stesso o per questa 

amministrazione lo scambio telematico attraverso email della documentazione 

da rendicontare, sarà a suo carico lo spostamento presso gli uffici del Comune di 

Barletta; 

- le spese da rendicontare dovranno essere immesse dal rendicontatore ogni qual 

volta saranno sostenute e liquidate e quietanzate; 

 al preventivo deve essere allegato il curriculum vitae nonché una dichiarazione 

ex art 80 del codice degli appalti, con la quale la destinataria attesta, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale e dichiarazione 

di integrità; 



 

 Con nota PEC del 19.5.2021 prot. 35873 la dott.ssa Marcella Sasso ha trasmesso un 

preventivo, che consta della completa rendicontazione dell’intero progetto in oggetto in 

tutte le sue parti con impegno esplicito a realizzarlo nel rispetto della tempistica e delle 

caratteristiche indicate dall’ente committente, proroghe comprese, per un importo pari a 

€ 4.750,00 (IVA e oneri inclusi), inviando anche curriculum vitae e dichiarazione ex art 

80 del codice degli appalti e dichiarazione di integrità (allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale); 

 

Ritenuto  

 di autorizzare, ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 

del servizio  di rendicontazione su piattaforma MRWEB del progetto BATinnovation 

consistente in:  

 

Oggetto dell'affidamento: CIG ZBE31BD9B6 - Servizio di rendicontazione su 

piattaforma MRWEB dell’intero progetto BATinnovation 

in tutte le sue parti con impegno esplicito a realizzarlo 

nel rispetto della tempistica e delle caratteristiche 

indicate dall’ente committente,  

Procedura di affidamento: affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del 

d.lgs. 50/2016; 

Importo di aggiudicazione: € 4.750,00 (corrispondente ad un ribasso unico del 5% 

sull’importo a base di gara), omnicomprensivo di 

imposte, IVA e qualunque onere ed eventuali spese di 

trasferta o altro genere che possa attenere al servizio 

prestato 

Durata incarico: completamento e inoltro dell’ultima rendicontazione di 

progetto fino alla chiusura del Progetto, compresa di 

eventuali proroghe 

Aggiudicatario:  dott.ssa Marcella Sasso  

 

 Di impegnare la somma complessiva di € euro 4.750,00 (corrispondente ad un ribasso 

unico del 5% sull’importo a base di gara), omnicomprensivo di imposte, IVA e 

qualunque onere ed eventuali spese di trasferta o altro genere che possa attenere al 

servizio prestato, al capitolo 1452 del  Bilancio 2021; 

 Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente 

dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attraverso il quale il presente 

atto diviene esecutivo, come consentito dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 

per importi inferiori a 40.000 Euro; 

 

Accertata, tramite ns. PEC del 21.05.2021 (prot. 36573 del 21.05.201, agli atti di ufficio) la 

disponibilità di quest’ultima (giunta tramite per PEC, agli atti di ufficio) ad accettare l’incarico 

nelle modalità prescritte nel presente provvedimento; 

 

Preso atto che 

 per l’espletamento di tale attività sarà pagato e liquidato, in favore della professionista, 



la somma complessiva di € 4.750,00 (corrispondente ad un ribasso unico del 5% 

sull’importo a base di gara), omnicomprensivo di imposte, IVA e qualunque onere ed 

eventuali spese di trasferta o altro genere che possa attenere al servizio prestato, la quale 

trova capienza al capitolo 1452 del Bilancio 2021; 

 a seguito di pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo pretorio del Comune di 

Barletta, sarà liquidato e pagato in favore della professionista, un acconto pari al 20% 

dell’importo totale della prestazione, previa presentazione di apposito documento 

fiscalmente valido e rendicontabile; 

 al raggiungimento della rendicontazione del 50% della spesa complessiva di progetto, 

sarà liquidato e pagato, previa presentazione di apposito documento fiscalmente valido e 

rendicontabile; 

 il 30% dell’importo totale della prestazione sarà liquidato e pagato a saldo, previa 

presentazione di apposito documento fiscalmente valido e rendicontabile, ai fini 

dell’ultima rendicontazione di progetto; 

 

Preso atto che: 

 il CIG della procedura di gara è ZBE31BD9B6  

 il RUP è il dott. Savino Filannino; 

 

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 

- il Regolamento vigente di contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

- Delibera di C. C. n.8 del 26/02/2021: Bilancio 2021/2023 e relativi allegati - 

approvazione; 

 

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 summenzionate e qui richiamate: 

 

1. DI AFFIDARE, ex art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, il servizio di 

rendicontazione su piattaforma MRWEB 2014-2020 del progetto BATinnovation consistente 

in:  

 

Oggetto dell'affidamento: CIG ZBE31BD9B6 - Servizio di rendicontazione su 

piattaforma MRWEB dell’intero progetto BATinnovation 

in tutte le sue parti con impegno esplicito a realizzarlo 

nel rispetto della tempistica e delle caratteristiche 

indicate dall’ente committente,  

Procedura di affidamento: affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del 

d.lgs. 50/2016; 



Importo di aggiudicazione: € 4.750,00 (corrispondente ad un ribasso unico del 5% 

sull’importo a base di gara), omnicomprensivo di 

imposte, IVA e qualunque onere ed eventuali spese di 

trasferta o altro genere che possa attenere al servizio 

prestato 

Durata incarico: completamento e inoltro dell’ultima rendicontazione di 

progetto fino alla chiusura del Progetto, compresa di 

eventuali proroghe 

Aggiudicatario:  dott.ssa Marcella Sasso  

 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.750,00 (corrispondente ad un ribasso unico 

del 5% sull’importo a base di gara), omnicomprensivo di imposte, IVA e qualunque onere ed 

eventuali spese di trasferta o altro genere che possa attenere al servizio prestato, al capitolo 

1452 del  Bilancio 2021; 

3. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente 

dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attraverso il quale il presente atto 

diviene esecutivo, come consentito dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016 per 

importi inferiori a 40.000 Euro; 

4. DI DARE ATTO che il pagamento verrà eseguito nelle modalità indicate in narrativa; 

5. DI DARE ATTO che: 

 Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino, dirigente comunale; 

 il CIG è ZBE31BD9B6; 

 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; 

 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, per la sua 

pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico; 

 il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione trasparenza, ai sensi 

dell’art. 23 del d. lgs. 33/2013. 

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

contabile; 

 il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente/RUP 

Dott. 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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.862 del 21/05/2021

31/12/2020Data: Importo: 4.750,00

Oggetto: Impegno in favore di SASSO MARCELLA per servizio di rendicontazione su piattaforma MIRWEB  - Progetto BAT INNOVATION
- Progetto patti per le città - PON - F.E.S.R. 2014-2020 linea 1.5 - Prestazioni di servizi -

Bilancio
Anno: 2021

        14 - Sviluppo economico e competitività
         3 - Ricerca e innovazione
         2 - Spese in conto capitale
       205 - Altre spese in conto capitale

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 268.479,08

263.729,08

4.750,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 1452

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

Progetto: Servizi relativi all'artigianato

8/2 Sett. Beni e servizi Culturali

181 ufficio EuropaResp. servizio:

2021 1248/4

Determinazioni supporto alla direzione poliica NR. 862 DEL 21/05/2021Atto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1248/4:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Impegno: 2021 1248/0 Data: 04/05/2021 Importo: 268.479,08

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 25/05/2021

ZBE31BD9B6C.I.G.:

C.U.P.: H99D14001270002

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1003

PROGETTO BATINNOVATION  SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE  CIG ZBE31BD9B6

2021

Ufficio politiche europee

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE

Nr. adozione settore: 12 Nr. adozione generale: 862
21/05/2021Data adozione:

27/05/2021Data

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
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CITTÀ DI BARLETTA 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  21/05/2021                          N°  862 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 27/05/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 11/06/2021 

 

 

Barletta, lì 27/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


