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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Proposta n. 2127 del 03/11/2021 
Numero Generale  del    

 
 
 

LA DIRIGENTE 

  

Premesso che: 

 Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 all’art.63 prevede che “Al fine di sostenere le famiglie anche 

mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per 

le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata al finanziamento delle 

iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione 

con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e 

dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.” 

 Con la conferenza Unificata, Repertorio Atti n. 68/CU del 24 giugno 2021, viene sancito lo schema di 

decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di riparto delle risorse aggiuntive del Fondo 

per le politiche della famiglia, per il finanziamento delle iniziative dei Comuni da attuare nel periodo 

1 giugno - 31 dicembre 2021. 

 dalla tabella di riparto al comune di Barletta viene assegnata la somma di € 242.390,21 per le attività 

de quo; 

 le risorse finanziarie, così come previsto esplicitamente dalla normativa vigente, sono state trasferite 

ai Comuni a seguito di registrazione del decreto ministeriale di riparto da parte della Corte dei conti. 

• In data 12 luglio 2021, è stato pubblicato il messaggio n. 2 del 2021, del Dipartimento per le politiche della 
famiglia, in cui si elencano le modalità di utilizzo delle risorse relativamente al finanziamento 2021. 

 

Considerato che: 

• In data 02/09/2021 con D.G.C. n. 148 avente come oggetto: “MISURE PER FAVORIRE L’OPPORTUNITÀ E 
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVE - LINEE D’INDIRIZZO. VARIAZIONE DI 
BILANCIO” è stato stabilito di destinare le risorse finanziarie pari ad € 242.390,21 assegnate al Comune di 
Barletta secondo la seguente ripartizione: 
 - € 100.000,00 alle modalità di utilizzo individuate al punto “b” del messaggio n. 2 del 2021, del Dipartimento 

per le politiche della famiglia, somma imputata al cap. di spesa n. 451 del Bilancio comunale-esercizio 
finanziario 2021; 

-  € 142.390,21 alle modalità di utilizzo individuate al punto “a” del messaggio n. 2 del 2021, del Dipartimento 
per le politiche della famiglia, somma imputata al cap. di spesa n. 452 del Bilancio comunale-esercizio 
finanziario 2021; 

 

Precisato che: 

• i Comuni beneficiari del finanziamento, come indicato nel  punto “a” del messaggio n. 2 del 

2021, del Dipartimento per le politiche della famiglia, possono utilizzare le risorse per 

“acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla 

normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli 

interventi da realizzare per il potenziamento delle attività (es. strutture mobili per ospitare le 

attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di personale 

aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione) al fine di creare forme 

d’investimento sociale con ricadute positive negli anni avvenire”; 
 



 

Ritenuto che: 

 questa Amministrazione intente utilizzare le risorse finanziare disponibili di € 110.00,00 oltre iva per 

acquistare n. 2 Automezzi, con struttura apribile su 3 lati tramite portelloni basculanti, con 

allestimento speciale, finalizzati ad ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, favorendone il 

contrasto alla povertà educativa. 

 Occorre attivare una procedura che garantisca adeguata apertura al mercato e consenta di 

individuare l’operatore economico, in modo da attuare i principi enunciati dall’art. 30 del D.L. 

50/2016; 

Considerato che: 

 In sede di istruttoria del presente atto si è accertato che la fornitura in argomento non è offerta dalle 

convezioni Consip; 

 Che per la procedura il n. di CIG. è il seguente: 8965139ABC 

Ritenuto: 

 di dover procede mediate RDO aperta SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA. 

Dato atto che:  

 trattandosi di una fornitura con particolari caratteristiche richieste dalla stazione appaltante, si 

ritiene di dover chiedere offerta economica a tutti gli operatori abilitati, nel mercato elettronico 

della pubblica amministrazione, a fornire veicoli, al contempo allegando apposito capitolato speciale 

d’appalto che disciplina la fornitura e che viene approvato con il presente atto; 

Ritenuto di:  

 dover applicare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del d. lgvo n. 50 del 2016; 

Preso atto che:  

 risulta necessario provvedere a impegnare la suddetta spesa pari a € 134.200,00 al cap. 452 del 

Bilancio 2021, riservandosi di individuare successivamente l’aggiudicatario a seguito 

dell’espletamento della procedura de quo. 

 

RITENUTO altresì di stabilire 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;  

 

VISTO l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione 

alle procedure di appalto;  

 

VISTO l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti”;  

 

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 endo-procedimentali e il provvedimento finale devono 

astenersi in caso di conflitto d’interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;  

 



VISTO il T.U. della Legge sull’Ordinamento degli enti Locali, approvato con decreto Legislativo 

18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 che individua le competenze dei Responsabili dei Servizi;  

 

VISTI:  

- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;  

- il D. L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020;  

- 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;  

- gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle 

prenotazioni e degli impegni di spesa.  

 

VISTO il CIG: 8965139ABC 

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 

 

1) DI INDIRE una gara aperta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
mediante RDO, per l’acquisto n. 2 automezzi con struttura apribile su 3 lati tramite 

portelloni basculanti, con allestimento speciale - CIG: 8965139ABC , ai sensi dell’art.60 del 
d.lgs.vo n.50/2016 s.m.i,, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art.82 D.Lgs.n.163/06 e ss.mm.ii, di cui all’art.95, comma 4 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i, 
 

2) DI IMPEGNARE a tal fine per la somma complessiva prevista di € 110.000,00 oltre l’I.V.A. 
del 22% e quindi IMPEGNARE la complessiva somma di € 134.200,00 al capitolo 452 del 
bilancio 2021; 

3) DI APPROVARE il Capitolato speciale di Appalto e la lettera di invito, allegati al presente 
provvedimento, per la Richiesta di offerta sul mercato elettronico MEPA; 

4) DI DARE ATTO che il R.U.P della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 

5) DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente codice CIG 

8965139ABC;  

6) DI DARE ATTO che il suddetto affidamento sarà regolato da apposito contratto redatto in 
forma amministrativa, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. lgs. N. 50/2016;  

7) DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 
Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, sono agli atti dell’Ufficio Settore 
Servizi Istituzionali e sono visionabili presso l’Ufficio del Responsabile del   procedimento, 
dott.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge; 



8) 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. 53, comma 5 del D.lgs. n. 
267/2000; 

9) 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, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, 
all’Albo Pretorio Informatico; 

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato in adempimento di quanto 
disposto dal D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della rete 
civica del Comune di Barletta;  

11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile;  

12) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, 
responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 
 
 
 

                                                                                                                     LA DIRIGENTE  

dott.ssa Caterina Navach 

 

 
 
 
 
 
 
 

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:

CATERINA NAVACH in data 05/11/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA nr.1854 del 05/11/2021

08/11/2021Data: Importo: 134.200,00

Oggetto: RDO SU MEPA PER ACQUISTO DI N. 2 AUTOMEZZI CON ALLESTIMENTO SPECIALE - DETERMINA A CONTRARRE. CIG
N. 8965139ABC - Finanziamenti ministeriali D.L. 73/2021

Bilancio
Anno: 2021

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 247.702,51
85.312,30

134.200,00
219.512,30

28.190,21Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 142.390,21

0,00

134.200,00

134.200,00

Disponibilità residua: 8.190,21

Capitolo: 452

Oggetto: Centri estivi - interventi di cui all'art. 63 del D.L. 73/2021 -
potenziamento interventi in favore di minori - acquisto beni strumentali -
finanziamento ministeriale - cap spesa collegato 452

Progetto: Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

160  Servizio minori

160  Servizio minoriResp. servizio:

2021 2450/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2450/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2450/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 08/11/2021

8965139ABCC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2127

ACQUISTO DI N. 2 AUTOMEZZI CON ALLESTIMENTO SPECIALE - DETERMINA A CONTRARRE.
CIG N. 8965139ABC

2021

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: 350 Nr. adozione generale: 1854
05/11/2021Data adozione:

08/11/2021Data

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 in data 08/11/2021



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  05/11/2021                          N°  1854 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 08/11/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 23/11/2021 

 

 

Barletta, lì 08/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


