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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA 
PRODUTTIVE Proposta n. 951 del 10/06/2020 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE  

Premesso che, con determinazione dirigenziale a contrarre n. 274 del 20/02/2020 si provvedeva a:  

 

1. INDIRE PROCEDURA NEGOZIATA, per il potenziamento del servizio di informazione e 

accoglienza turistica presso l’Info Point Turistico di Barletta, nel periodo dal 

01/06/2020 30/09/2020,  e nelle giornate festive dell’11/12 aprile (Pasqua e 

Pasquetta), 25 aprile (Festa della Liberazione),  e 1° maggio (Festa del Lavoro), per un 

totale complessivo di 344 ore presunte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 

n. 50/2016 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta avente il minor prezzo,  ai 

sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i; 

2. STABILIRE che gli operatori economici con in quali negoziare l’oggetto del servizio in 

argomento sarebbero stati individuati attraverso preventiva indagine di mercato da 

espletarsi mediante apposito avviso pubblico; 

DARE ATTO che la somma necessaria presunta per l’esecuzione della suddetta 

fornitura , pari a complessivi  € 4.950,00 IVA esclusa , è disponibile al capitolo 8384001 

–del bilancio comunale 2020; 

PRENOTARE sul CAP. 8384001 del bilancio comunale 2020, l’importo complessivo di € 

6039,00 iva inclusa; 

1. APPROVARE  lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato, lo schema di 

domanda di partecipazione all’indagine di mercato, il capitolato speciale d’appalto,  lo 

schema della lettera di invito ed i modelli di domanda (Istanza di partecipazione, 

dichiarazione assenza misure di prevenzione e condanne, dichiarazione servizi 

analoghi);” 

 

Considerato che,  

- espletata regolarmente la manifestazione di interesse, non si è potuto procedere ad 

inviare la lettera di invito agli operatori economici che hanno riscontrato all’indagine, in 

quanto il sopraggiungere dell’emergenza COVID19, ha determinato la chiusura dell’Info 

Point Turistico sino al 12 maggio 2020 in ottemperanza ai vari DPCM emanati dal Governo; 

- l’Info Point Turistico è stato riaperto, in via sperimentale, condizionatamente all’eventuale 

e successivo evolversi dell’emergenza COVID19, il giorno 13 maggio 2020;  

- il periodo previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto per l’esecuzione del servizio di 

potenziamento dell’Info Point contempla alcune date e/o periodi (es. Pasqua, Pasquetta, 

25 aprile, 1° maggio etc) decorse nel periodo di chiusura dell’Ufficio; 

- prima di riavviare la procedura di gara in questione si è ritenuto opportuno attendere le 

recenti disposizioni governative in materia di Turismo in rapporto all’emergenza COVID19; 

 

Constatato, pertanto, che sulla base dei recenti DPCM del Governo, con specifico riferimento al 

Turismo e al supporto al Turismo, si può procedere con  il perfezionamento della predetta gara 

secondo i criteri stabiliti dalla determinazione dirigenziale n. 274 del 20/02/2020, fermo restando 

la necessità di revisionare il Capitolato Speciale d’Appalto, per quanto attiene il periodo in cui il 

servizio di potenziamento dell’Info Point Turistico dovrà essere svolto nonché l’urgenza di avviare 



il servizio in parola al piu’ presto visto ormai l’inizio della stagione estiva che si preannuncia ricca 

di eventi (Estate Barlettana, nuova mostra su DeNittis etc); 

Ritenuto, altresì, di dover allegare al CSA lo schema di PRE DUVRI, dando atto contestualmente 

che i costi derivanti dai rischi di interferenza sono pari a 0 (zero); 

 

Visti: 

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

- 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; 

- la determinazione dirigenziale n. 274 del 20/02/2020; 

 

 

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 

 

a parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 274 del 20/02/2020 

 

DI APPROVARE l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto comprensivo del PRE-DUVRI,  relativo alla 

procedura di gara in oggetto, revisionato rispetto a quello approvato con determinazione 

dirigenziale n. 274 del 20/02/2020, nelle parti relative al periodo in cui il servizio di potenziamento 

dell’Info Point Turistico dovrà essere svolto ed integrato per quanto attiene l’urgenza di avviare il 

servizio in parola entro breve termine; 

 

DI DARE ATTO che le suddette modifiche riguardano solo aspetti formali della procedura e non 

sostanziali, atteso che non sono stati modificati l’oggetto dell’appalto, il relativo importo e 

tantomeno i requisiti di partecipazione; 

 

DI APPROVARE, per l’effetto, l’allegato schema di lettera di invito revisionato; 

 

DI DARE ATTO che i costi derivanti dai rischi di interferenza sono pari a 0 (zero); 

  

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è la d.ssa Santa Scommegna, dirigente comunale; 

 

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 

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. 

 

Allegati: 

- Capitolato speciale d’appalto revisionato comprensivo del PRE DUVRI; 

- Schema lettera d’invito revisionato. 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 d.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:

Santa Scommegna;1;13354907
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