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SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 
Proposta n. 1740 del 10/09/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE  

 

Premesso che:  

- con Delibera di G.C. n. 70 del 13/5/2021 l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto 

artistico denominato “Barletta Disfida Opera Viva”, presentato dal Dott. Sergio Maifredi, Direttore 

artistico della Disfida di Barletta, trovandolo pienamente soddisfacente per qualità della proposta 

artistica e rispondente alle richieste dell’Amministrazione e agli obiettivi di valorizzazione di 

sviluppo turistico-culturale della nostra città; 

- il Dott. Sergio Maifredi nel programma delle attività dell’edizione 2021 della Disfida di Barletta, 

nel rispetto delle disposizioni normative COVID-19, ha scelto di  realizzare le attività rievocative 

presso il Teatro Comunale G. Curci e presso Piazza Aldo; 

 

Tenuto conto che: 

- per l’organizzazione del “Carosello storico” che si terrà in Piazza Aldo Moro nei giorni 16, 17 e 18 

settembre 2021, con Determinazione Dirigenziale n.1461 del 03.09.2021, in ragione della sua 

comprovata esperienza in materia di pubblici spettacoli, è stato incaricato l’Ing. Mario Dicandia per 

l’assolvimento dei seguenti adempimenti tecnici: 

  verifica delle necessità allestitive della location; 

  predisposizione del piano di Safety e Security; 

  redazione del piano e dei protocolli Anticovid; 

  supporto nell’attività amministrative e di coordinamento con gli uffici comunali e gli Enti 

competenti. 

- Il piano di sicurezza predisposto dall’Ing. Mario Dicandia prevede l’utilizzo delle seguenti 

attrezzature di safety nelle giornate di prove e spettacolo del “Carosello storico” che si terranno a 

Piazza Aldo Moro dal 12 al 18 settembre 2021: 

 N. 80 Orsogrill; 

 N. 150 transenne 

 N. 1300 sedie omologate 

- Per limitare al massimo il disagio alla circolazione e alla cittadinanza le sopra citate attrezzature 

saranno rimosse al termine di ogni giornata di spettacolo e ricollocate prima dell’inizio delle attività; 

 

Evidenziato che per formalizzare l’incarico per l’assolvimento delle esigenze tecniche oggetto del 

presente provvedimento si ritiene di procedere con Trattativa Diretta su MePA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) mediante la consultazione di n. 1 operatore economico, iscritto al 

MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e in possesso dei requisiti utili a 

garantire l’esecuzione del servizio con buon esito e in tempi certi; 

 

Dato atto che in data 09.09.2021 è stata predisposta la trattativa diretta n. 1822936 con l’operatore 

economico Gruppo Eventi Love per un importo di € 9.500,00 oltre IVA al 22%; 

 

Precisato che, 



- le  clausole  ritenute  essenziali  sono  contenute  nella  relativa scheda offerta ove  sono  

stabilite le  modalità  e  le  condizioni  di  svolgimento  dei servizi, le tempistiche  e le  

quantità degli interventi richiesti (allegati al presente atto); 

- ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la 

forma e stipula  del  contratto  avviene  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  

commercio  consistente  in  un apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica  

certificata  o  mediante  sottoscrizione  con firma  digitale  del  contratto  generato  dal portale 

MEPA; 

 

RITENUTO altresì di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in 

applicazione dell’art.52 delle Regole del sistema di e-procurement, a mente del quale si intenderà 

validamente perfezionato al momento in cui il Documento di accettazione firmato digitalmente viene 

caricato a sistema; 

 

DATO ATTO CHE in merito alla presente procedura di affidamento è stato acquisito il CIG 

Z8932F9C5F; 

 

RICHIAMATO l’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6 

novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 

finale devono astenersi in caso di conflitto d’interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale; 

 

Rilevato che la l’importo dell’incarico oggetto del presente provvedimento risulta inferiore a € 

40.000,00 e pertanto, ai sensi dell’art. l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è 

possibile procedere con affidamento diretto;  

 

Visti i pareri del Ministero delle Infrastrutture sui quesiti n. 764 del 20/10/2020 e n. 753 del 

10/12/2020, in materia di semplificazioni (dl 76/2020 convertito in legge n. 120/2020) 

 

Ritenuto: 

 il prezzo congruo rispetto al servizio richiesto, anche in ragione dell’urgenza rappresentata; 

 di impegnare sul cap. n. 3971935 del Bilancio di Previsione 2021-2023 esercizio 2021 

l’importo di € 11.590,00 IVA al 22% inclusa, in favore della ditta Gruppo Eventi Love srl, 

con sede in via Monsignor Bello, n.5 – 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA) – P.IVA 

03217170731; 

 

Visti: 

 Il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

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

 Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 la Deliberazione di C.C. n. 08 del 26/02/2021 relativa all’approvazione del Bilancio 

2021/2023; 

 la Delibera di G.C. n. 122 del 15/07/2021 di Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

2021/2023, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2021/2023 

 la Delibera di C.C. n. 49 del 30/07/2021 di salvaguardia degli equilibri del Bilancio di 

Previsione 2021/2023 e assestamento generale ex art. 175, comma 8 e art. 193 TUEL; 



 la Delibera di G.C. n. 138 del 18/08/2021 di Variazione Peg a seguito Delibera di C.C. n. 49 

del 30/07/2021 di salvaguardia equilibri di bilancio 2021/2023; 

 

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 i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati  

 

1) DI APPROVARE la Trattativa Diretta su Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione)  n. 1822936 con l’operatore economico Gruppo Eventi Love srl; 

 

2) DI AFFIDARE, la fornitura, la movimentazione e la custodia delle attrezzature di safety 

necessarie allo svolgimento del “Carosello storico” in Piazza Aldo Moro, con le modalità 

dettagliate nella scheda offerta della Trattativa Diretta n.1822936; 

 

3) DI IMPEGNARE sul cap. 3971935 del bilancio di previsione 2021-2023 – Esercizio 2021 

l’importo di € 11.590,00 in favore della ditta Gruppo Eventi Love srl – CIG Z8932F9C5F; 

 

4) DI STABILIRE che il relativo contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in 

applicazione dell’art.52 delle Regole del sistema di e-procurement, a mente del quale si 

intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di accettazione firmato 

digitalmente viene caricato a sistema; 

 

5) DI DARE ATTO CHE:  

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna, dirigente del 

Settore Beni e Servizi Culturali;  

 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; 

 in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio informatico, tutti gli atti 

richiamati nella parte narrativa e nel dispositivo del presente provvedimento, conservati 

presso l’Ufficio Cultura e non pubblicati, sono ivi visionabili, previa richiesta di accesso 

indirizzata al Dirigente, da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari di ricevimento 

previsti;  

 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 nella sezione trasparenza, ai sensi degli artt.15 

e 23 del D.Lgs n. 33/2013.  

 

 



 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA III - SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.1505 del 10/09/2021

10/09/2021Data: Importo: 11.590,00

Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE DI SAFETY PER CAROSELLO STORICO BARLETTA DISFIDA OPERA
VIVA  CIG Z8932F9C5F

Bilancio
Anno: 2021

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.409.066,79
1.207.114,37

11.590,00
1.218.704,37

190.362,42Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 256.547,11

227.598,73

11.590,00

239.188,73

Disponibilità residua: 17.358,38

Capitolo: 3971935

Oggetto: AAV 2020 € 20.830,71  - Rievocazione storica Disfida di Barletta.-
capitolo di entrata n. 2370068 + Bilancio Comunale

Progetto: Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

139 Cultura

139 CulturaResp. servizio:

2021 2076/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2076/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2076/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

9935132 - GRUPPO EVENTI LOVE S.R.L.S.Beneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 10/09/2021

Z8932F9C5FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1740

FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE DI SAFETY PER CAROSELLO STORICO
BARLETTA DISFIDA OPERA VIVA  CIG Z8932F9C5F

2021

Servizio beni culturali e polo museale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA III - SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 53 Nr. adozione generale: 1505
10/09/2021Data adozione:

10/09/2021Data

FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci f.f.

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:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  10/09/2021                          N°  1505 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 13/09/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 28/09/2021 

 

 

Barletta, lì 13/09/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


