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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. 1324 del 06/08/2018 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 

- con provvedimento n. 118 del 26/07/18, la Giunta Comunale ha deliberato la realizzazione di 

una pista di pattinaggio su ghiaccio da installare in piazza Aldo Moro dal 6 dicembre 2018 al 6 

gennaio 2019;  

- con la medesima deliberazione, l’organo esecutivo ha dato mandato al dirigente del Settore 

Polizia Urbana/Traffico ad interim del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive 

affinché provveda agli atti di competenza finalizzati ad avviare una procedura ad evidenza 

pubblica per la realizzazione della suddetta pista di pattinaggio su ghiaccio; 

- la procedura dovrà prevedere l’individuazione di un soggetto al quale concedere l’utilizzo di 

piazza Aldo Moro per l’installazione e gestione della pista dal 6 dicembre 2018 al 6 gennaio 

2019; 

- a tale soggetto, secondo gli indirizzi fissati dalla predetta delibera, il Comune riconoscerà la 

sola fornitura idrica mediante la fontana installata a piazza Aldo Moro, e non corrisponderà 

alcun compenso; 

- detto soggetto, inoltre, dovrà provvedere, a proprie spese, alla fornitura dell’energia elettrica e 

inoltre dovrà versare gli oneri connessi all’occupazione di suolo pubblico (TOSAP); 

- inoltre, il concorrente dovrà proporre un progetto di gestione comprendente iniziative di 

intrattenimento natalizio da inserire nel programma comunale degli eventi natalizi; 

 

Considerato che  occorre pertanto adottare la determinazione ai sensi dell’art. 192 del D. lgs. 

267/2000 ; 

Rilevato che: 

- per dare esecutività alla selezione si è reso necessario predisporre il capitolato d’oneri, lo 

schema dell’avviso pubblico, lo schema del modulo di partecipazione alla selezione e lo schema 

del modulo sulla gli adempimenti previsti per legge in materia di manodopera e di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro oltre ai relativi costi, allegati alla presente determinazione; 

- i corrispettivi del gestore della pista nonché aggiudicatario saranno quelli derivati dai biglietti 

d’ingresso, comprendenti anche il noleggio dei pattini e il Comune non corrisponderà 

nessun compenso all’aggiudicatario; 

- l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 

Precisato, pertanto che: 

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio a 

piazza Aldo Moro dal 6 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019; 

- l’oggetto della selezione è il seguente: <<INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA 

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA ALDO MORO IN 

OCCASIONE DELLE FESTIVITA’  NATALIZIE DICEMBRE 2018/GENNAIO 

2019>> 



 

- l’individuazione del soggetto al quale concedere l’utilizzo di piazza Aldo Moro per 

l’installazione e gestione della pista dal 6 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, avverrà attraverso 

<<avviso pubblico>> finalizzato a valutare il miglior progetto sulla qualità del servizio da 

offrire per l’installazione e gestione della pista; 

- l’utilizzo dell’area sarà subordinato al pagamento della TOSAP; 

Visti: 

- il decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 

- il regolamento vigente di contabilità; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

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 le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

DI INDIRE apposita selezione, mediante avviso pubblico,   per l’“INSTALLAZIONE E LA 

GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO IN PIAZZA ALDO MORO 

IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’  NATALIZIE DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019”; 

 

DI APPROVARE il capitolato d’oneri, lo schema dell’avviso pubblico, lo schema del modulo di 

partecipazione alla selezione e lo schema del modulo sulla gli adempimenti previsti per legge in 

materia di manodopera e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltre ai relativi costi, allegati alla 

presente determinazione dirigenziale; 

 

DI DARE ATTO l’utilizzo dell’area sarà subordinato al pagamento della TOSAP; 

 

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

Procedimento è il dott. Col. Savino Filannino; 

 

DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 14, 

del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate nel capitolato d’oneri 

approvato con la presente determinazione; 

 

DI DARE ATTO che con apposita determinazione dirigenziale sarà nominata la Commissione 

incaricata alla valutazione delle candidature; 

 

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.; 

DI DARE ATTO che il sistema Hypersic, in uso 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, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua 

pubblicazione, all’albo pretorio informatico;   

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi 

dell’art. 23 del d. lgs. 33/2013; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 
Responsabile del procedimento: dott. Savino Filannino 

Allegati: 

- capitolato d’oneri; 

- schema avviso pubblico; 

- schema modulo istanza; 

- schema modulo sulla gli adempimenti previsti per legge in materia di manodopera e di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore 
 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;1;96614957263142172233938716219156196376
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Il Dirigente del Settore Finanziario
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Barletta, lì 28/08/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


