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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

• Con determinazione dirigenziale n.898 del 18/06/2018 è stato approvato il Capitolato Speciale 

d’Appalto per l’affidamento dei “Servizi bibliotecari, informativi e di supporto per la 

Biblioteca Comunale Sabino Loffredo” nelle sedi centrale presso il Castello e decentrate di 

Via dei Pini e Parco dell’Umanità per il biennio 2018-2020; 

• Con successiva determinazione dirigenziale n.1042 del 10/07/2018 è stata adottata la 

determina a contrarre, con i suoi relativi allegati, per l’indizione della gara per l’affidamento 

dei “Servizi bibliotecari, informativi e di supporto per la Biblioteca Comunale Sabino 

Loffredo” nelle sedi centrale presso il Castello e decentrate di Via dei Pini e Parco 

dell’Umanità, attraverso la procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e del 

decreto correttivo al Codice dei Contratti – D.Lgs. n.56 del 16/04/2017, da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, giusto art.95 comma 3 lettera a) del 

medesimo decreto; 

• Che in data 13/07/2018 è stato pubblicato il Bando di Gara n.7/2018 con scadenza alle ore 

13:00 del giorno 01/08/2018; 

• Nella seduta pubblica di gara del 3/08/2018 si è proceduto all’ammissione di tre ditte 

partecipanti e all’ammissione con riserva di un’altra, in attesa di integrazione della 

documentazione amministrativa; 

• Nella seduta pubblica del 8/08/2018 la ditta ammessa con riserva ha presentato regolare 

documentazione ed è stata ammessa al prosieguo delle operazioni di gara; 

 

Preso atto che: 

• Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art.77 e dall’art.216, comma 12 del Codice degli 

Appalti e tenuto conto delle Linee Guida ANAC n.5, con deliberazione n.46 del 27/03/2017, 

la Giunta Comunale ha approvato i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni 

giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto da 

effettuarsi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• Si è pertanto reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno del Comune di 

Barletta, tra il personale idoneo e disponibile allo svolgimento dell’incarico; 

• Sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze possedute e dal possesso dei 

requisiti di cui all’articolato approvato con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale 

n.46/2017, nonché sulla base della disponibilità dichiarata, si stabilisce di individuare, tra il 

personale del Comune di Barletta i sottoelencati componenti della Commissione: 

- Il dott. Giuseppe Deluca, componente di Commissione, Funzionario del Comune di 

Barletta da oltre cinque anni e titolare di Posizione Organizzativa presso il Settore 

Affari Generali e Servizi Istituzionali; 



- La dott.ssa Rossella Messanelli, Componente Commissione, Funzionario del Comune 

di Barletta da oltre cinque anni, Istruttore Direttivo Contabile presso il Settore Affari 

Generali e Servizi Istituzionali; 

- La Dott.ssa Lucia Gammarota, Componente Commissione, Funzionario 

amministrativo del Comune di Barletta da oltre cinque anni presso i Servizi Scolastici; 

- Il dott. Luigi Chiariello, segretario verbalizzante, Istruttore Direttivo Contabile del 

Servizio Gare e Appalti del Comune di Barletta; 

Dato atto che: 

• I membri della Commissione ed il segretario verbalizzante, così individuati, al momento 

dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle operazioni di gara, 

dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi 

dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di 

incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016 e s.mi., come 

previsto dall’art.3 del Disciplinare approvato con deliberazione n.46/2017; 

Visti:  

- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.; 

- Il D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i.; 

- Decreto Sindacale n.2 del 10/01/2018; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 27/03/2017; 

 

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 

 

DE T E R M I N A 

 

Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente riportate: 

 

1. DI NOMINARE  la Commissione Giudicatrice per la gara d’appalto di cui al bando n.7/2018 

individuando i componenti così come segue: 

• Il dott. Giuseppe Deluca, componente di Commissione, Funzionario del Comune di 

Barletta da oltre cinque anni e titolare di Posizione Organizzativa presso il Settore Affari 

Generali e Servizi Istituzionali; 

• La dott.ssa Rossella Messanelli, Componente Commissione, Funzionario del Comune di 

Barletta da oltre cinque anni e presso il Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali; 

• La Dott.ssa Lucia Gammarota, Componente Commissione, Funzionario amministrativo del 

Comune di Barletta da oltre cinque anni presso i Servizi Scolastici; 

• Il dott. Luigi Chiariello, segretario verbalizzante, Istruttore Direttivo Contabile del Servizio 

Gare e Appalti del Comune di Barletta; 

2. DI DARE ATTO che i membri della Commissione ed il segretario verbalizzante, così 

individuati, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle 

operazioni di gara, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dell’atto di notorietà, resa ai 

sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., circa l’inesistenza a proprio carico delle cause 

di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016 e s.mi., come 

previsto dall’art.3 del Disciplinare approvato con deliberazione n.46/2017; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna, 

Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali; 



5. 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 la presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile a 

norma dell’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000;  

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile; 

7. DI TRASMETTERE il presente atto dirigenziale all’Ufficio Deliberazioni e all’Albo 

Pretorio on line per la pubblicazione; 

8. DI TRASMETTERE inoltre, il presente atto al Webmaster per la pubblicazione sul sito web 

istituzionale, in Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 33/2013. 

 

 

      Il Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali 

                                Dott.ssa 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:
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Barletta, lì 13/08/2018 
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