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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVAENTE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI 

SERVIZI E FORNITURE INERENTI IL PROGETTO BAT INNOVATION – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 

DELLE CANDIDATURE SPROVVISTE DEI REQUISITI 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 

In qualità di Dirigente e RUP del progetto BAT INNOVATION 

Premesso che: 

- Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1241 del 17.07.2021, questa Civica 

Amministrazione ha disposto di affidare l’appalto dei servizi e forniture inerenti il progetto 

“BAT INNOVATION PATTI PER LE CITTA DEI COMUNI DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI PPA 

PO FESR 2007/2013 PAC ASSE I LINEA DINTERVENTO 1.5 AZIONE 1.5.2. - CIG : 8796502F13 - 

CUP : H99D14001270002”; 

 

- L’affidamento avverrà mediante gara telematica con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del d. lgs. 50/2016 s.m.i., con l’ applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

 

- con la citata determinazione dirigenziale sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto 

e lo schema del bando di Gara contenente i requisiti di partecipazione; 

 

- il bando, pubblicato in data 20/08/2021 al link 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/bandi.htm, ha stabilito come termine ultimo 

per l’acquisizione delle offerte il giorno 26 SETTEMBRE 2021, alle ore 23:59; 

 

Visto l’art. 77 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 (di seguito D.Lgs.50/2016) che reca disposizioni in merito 

alla nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Visto il vigente regolamento comunale sulla nomina delle Commissioni Giudicatrici di Gara; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 16.04.2020 avente ad oggetto “Disciplina a valenza 

transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di 

gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa.” 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 26/05/2021 di modifica della D.G.C. n. 81 del 

16/04/2021; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 142 del 18/08/2021 di modifica della D.G.C. n. 89 del 

26.05.2021; 

 

Evidenziato che, 

- con avviso pubblico prot. N. 68342 del 28/09/2021, è stata avviata la procedura per 

l’individuazione dei Componenti della Commissione Giudicatrice relativamente alla gara per 

l’affidamento di servizi e forniture inerenti il progetto BAT INNOVATION; 

 



- allo scadere del termine per la presentazione delle candidature, le ore 23,50 del 14.10.2021, 

è stata constatata la ricezione di n. 7 (sette) candidature; 

- a seguito di istruttoria è stato rilevato che le seguenti candidature non presentavano alcuni 

dei requisiti previsti dall’avviso per poter partecipare alla selezione,  di per sé ostativi alla 

presentazione della stessa candidatura: 

 

CANDIDATO N. PROT. ISTANZA MOTIVAZIONE OSTATIVA 

ALLA CANDIDATURA 
Dott. VALERIO TOLVE  PROT. N. 72771 DEL 15/10/2021 Il candidato ha già svolto presso 

questo Ente, nel corso di 

quest’ultimo anno solare, nel 

numero di 2 (due) volte, l’incarico di 

componente di Commissione 

Giudicatrice. L’avviso, in conformità 

al vigente regolamento comunale in 

materia, ha escluso la possibilità di 

poter presentare la candidatura al 

verificarsi di tale circostanza 

Dott. MARINI GUIDO PROT. N. 72773 DEL 15/10/2021 Il candidato ha già svolto presso 

questo Ente, nel corso di 

quest’ultimo anno solare, nel 

numero di 2 (due) volte, l’incarico di 

componente di Commissione 

Giudicatrice. L’avviso, in conformità 

al vigente regolamento comunale in 

materia, ha escluso la possibilità di 

poter presentare la candidatura al 

verificarsi di tale circostanza 
Arch. CAVALLO VINCENZO PROT. N. 72779 DEL 15/10/2021 Il Candidato non risulta essere 

attualmente appartenente in carica 

ad alcuna delle categorie 

professionali previste dall’avviso ed 

inoltre risiede nella Regione Puglia, 

motivo anche quest’ultimo 

<<ostativo>> in quanto l’avviso è 

rivolto esclusivamente ai residenti al 

di fuori del territorio della Regione 

Puglia da almeno 12 mesi. 

d.ssa CANTARINI LOREDANA PROT. N. 72783 DEL 15/10/2021 Il candidato ha già svolto presso 

questo Ente, nel corso di 

quest’ultimo anno solare, nel 

numero di 2 (due) volte, l’incarico di 

componente di Commissione 

Giudicatrice. L’avviso, in conformità 

al vigente regolamento comunale in 

materia, ha escluso la possibilità di 

poter presentare la candidatura al 

verificarsi di tale circostanza 
Dott. SANSEVERINO BASILIO PROT. N. 72785 DEL 15/10/2021 Il candidato ha già svolto presso 

questo Ente, nel corso di 

quest’ultimo anno solare, nel 

numero di 2 (due) volte, l’incarico di 

componente di Commissione 

Giudicatrice. L’avviso, in conformità 

al vigente regolamento comunale in 



materia, ha escluso la possibilità di 

poter presentare la candidatura al 

verificarsi di tale circostanza 

 

DATO ATTO E CONFERMATO, pertanto, che le suddette 5 (cinque) candidature non possono 

accedere alla selezione per mancanza dei suddetti requisiti previsti dell’avviso pubblico, e come tale 

sono da ritenersi escluse dalla procedura; 

 

EVIDENZIATO, inoltre, che, le restanti n. 2(due) candidature, pur presentando tutti i requisiti di 

partecipazione, si riferiscono unicamente alla categoria professionale di <<funzionario 

amministrativo>>; 

RILEVATO, quindi, che risultano mancanti le candidature per le categorie professionali di 

<<dirigente/segretario generale>> e <<professori ordinari/associati/ricercatori>>; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, riaprire i termini dell’avviso pubblico per altri 10(dieci) giorni, al 

fine di acquisire ulteriori candidature per le suddette categorie professionali, fermo restando i 

requisiti di partecipazione e tutte le condizioni stabiliti dall’avviso; 

 

VISTI:  

 gli atti richiamati in premessa; 

 il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 

 il d.lgs. n. 165/2001; 

 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

 la legge n. 208 del 28.12.2015; 

 l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

 

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 

 

DI PRENDERE ATTO e fare proprie le considerazioni e motivazioni riportante nel presente 

provvedimento;  

 

DI ESCLUDERE dalla procedura di selezione indicata in premessa le seguenti candidature: 

 

 

CANDIDATO N. PROT. ISTANZA MOTIVAZIONE OSTATIVA 

ALLA CANDIDATURA 
Dott. VALERIO TOLVE  PROT. N. 72771 DEL 15/10/2021 Il candidato ha già svolto presso 

questo Ente, nel corso di 

quest’ultimo anno solare, nel 

numero di 2 (due) volte, l’incarico di 

componente di Commissione 

Giudicatrice. L’avviso, in conformità 

al vigente regolamento comunale in 

materia, ha escluso la possibilità di 

poter presentare la candidatura al 

verificarsi di tale circostanza 



Dott. MARINI GUIDO PROT. N. 72773 DEL 15/10/2021 Il candidato ha già svolto presso 

questo Ente, nel corso di 

quest’ultimo anno solare, nel 

numero di 2 (due) volte, l’incarico di 

componente di Commissione 

Giudicatrice. L’avviso, in conformità 

al vigente regolamento comunale in 

materia, ha escluso la possibilità di 

poter presentare la candidatura al 

verificarsi di tale circostanza 
Arch. CAVALLO VINCENZO PROT. N. 72779 DEL 15/10/2021 Il Candidato non risulta essere ,allo 

stato, appartenente ad alcuna delle 

categorie professionali previste 

dall’avviso ed inoltre risiede nella 

Regione Puglia, motivo anche 

quest’ultimo <<ostativo>> in quanto 

l’avviso è rivolto esclusivamente ai 

residenti al di fuori del territorio 

della Regione Puglia da almeno 12 

mesi. 

d.ssa CANTARINI LOREDANA PROT. N. 72783 DEL 15/10/2021 Il candidato ha già svolto presso 

questo Ente, nel corso di 

quest’ultimo anno solare, nel 

numero di 2 (due) volte, l’incarico di 

componente di Commissione 

Giudicatrice. L’avviso, in conformità 

al vigente regolamento comunale in 

materia, ha escluso la possibilità di 

poter presentare la candidatura al 

verificarsi di tale circostanza 
Dott. SANSEVERINO BASILIO PROT. N. 72785 DEL 15/10/2021 Il candidato ha già svolto presso 

questo Ente, nel corso di 

quest’ultimo anno solare, nel 

numero di 2 (due) volte, l’incarico di 

componente di Commissione 

Giudicatrice. L’avviso, in conformità 

al vigente regolamento comunale in 

materia, ha escluso la possibilità di 

poter presentare la candidatura al 

verificarsi di tale circostanza 

 

 

DI STABILIRE, per le motivazioni indicate in premessa da intendersi qui riportate integralmente, la 

riapertura dei termini dell’avviso pubblico con prot. N. 68342 del 28/09/2021, per altri 10(dieci) 

giorni, per la sola acquisizione delle candidature delle categorie professionali di 

<<dirigente/segretario generale>> e <<professori ordinari/associati/ricercatori>>, fermo restando i 

requisiti di partecipazione e tutte le condizioni stabiliti dall’avviso; 

 

DI DARO ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale, a conclusione di tutta la procedura, 

si renderanno noti gli esiti; 

 

DI DARE ATTO che: 

 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino; 



 non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo 

potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 7 

agosto 1990 n. 241; 

 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;  

 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 dell’art. 23 del d. 

lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

SF 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 in data 20/10/2021
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