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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 
DEMANIO Proposta n. 61 del 18/01/2021 
Numero Generale  del    

Il Dirigente 

Richiamati i seguenti atti di programmazione: 

- Linee di Mandato 2018/2023 approvate definitivamente con delibera di C.C. n.4 del 04/03/2019; 

- Delibera di C.C. n. 120 del 30/12/2019/ di approvazione del DUP 2020/2022;  

- Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2020/2022, con 

la quale sono state stanziate le somme per finanziare le missioni istituzionali dell’Ente da gestire nei vari settori 

organizzativi;  

- Delibera di Giunta N.51 Del 27/02/2020 di Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione 2020/2022, 

Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022  

Premesso che: 

- con delibera di giunta n.95 del 22/05/2020 è stato approvato lo schema del “protocollo d’intesa tra Comune di 

Barletta e Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale per la riqualificazione della diga foranea 

ad usi civici con cui l’Amministrazione Comunale e l'Autorità di Sistema Portuale intendono procedere alle attività 

propedeutiche alla riqualificazione del “Molo di Levante” mediante Consegna dell’area al Comune (da richiedere alla 

Capitaneria di Porto) e partecipazione alla spesa per la riqualificazione della stessa; 

- nella sua qualità di stazione appaltante il Comune dovrà procedere a formulare apposita istanza alla Capitaneria di 

Porto su Modello D1 per l’acquisizione in consegna ai sensi dell’art. 34 del codice della Navigazione dell’area 

demaniale marittima su cui insiste la diga foranea; 

- per tale ragione la predetta delibera n. 95/2020 è stata trasmessa alla Capitaneria di Porto con nota sindacale prot. n. 

33072 del 11.05.2020; 

- con nota prot. n. 51971 del 22.07.2020  il Sindaco di Barletta,  informava l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Meridionale sui contenuti della  nota pec del 17.06.2020, pervenuta al Comune di Barletta dal Direttore 

Lavori arch. Francesco Boris Giordano,  con cui il Comune ha ricevuto il Certificato di Regolare Esecuzione e la 

comunicazione della conclusione dei lavori di “Recupero e adeguamento funzionale  del Trabucco”; 

Tenuto conto che: 

- con verbale di riunione del 18.09.2020 sono stati definiti gli adempimenti relativi la riconsegna e la richiesta di 

concessione del trabucco e della relativa area e richiesta consegna del tratto di diga foranea. Si riporta quanto 

convenuto tra le parti: 

o il Comune di Barletta dovrà presentare istanza all’Autorità di Sistema Portuale M.A.M, su modello D1 per 

la concessione del Trabucco e della relativa area ai fini della gestione e della sua fruibilità pubblica che 

saranno curate direttamente o indirettamente; 

o all’esito dell’istruttoria dell’istanza suddetta e prima del rilascio della concessione il Comune trasmetterà 

alla Capitaneria di Porto l’intenzione di riconsegnare l’area ed il Trabucco, tendendo presente che si è 

provveduto a richiedere la concessione all’Autorità di Sistema Portuale; 

o relativamente alla diga foranea il Comune dovrà presentare alla C.P.,con modello D1, istanza per la 

consegna della porzione, oggetto di protocollo d’intesa già avvenuto tra le parti approvato con D.G. n. 95 

del 22.05.2020, tenendo conto della pubblicazione avvenuta con D.G. n. 87 del 05.05.2020 del progetto di 

fattibilità tecnico ed economica “Riqualificazione della diga foranea ad usi civici” in cui l’intervento è 

inserito. 

- sino al momento in cui entri in esercizio la gestione e piena fruizione del Museo didattico occorre: 

o assicurare la sorveglianza del Trabucco da parte di soggetti privati volontari, interessati a prendersene 

cura senza oneri per l’amministrazione;  

o individuare i soggetti privati qualificati con cui convenzionarsi per la sorveglianza del MANUFATTO 

LIGNEO DEL TRABUCCO per preservarlo da atti vandalici rivolgendosi a coloro che risultino iscritti ad 

associazioni ambientaliste e /o culturali o che, comunque, abbiano interesse ad evitare che lo stesso sia 

vandalizzato.  

Tutto ciò premesso: 

- con Determinazione Dirigenziale n.1406 del 04.10.2020, avente ad oggetto “approvazione avviso pubblico 

esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse al convenzionamento con il Comune di Barletta per la 

sorveglianza temporanea del Trabucco”, le cui premesse s’intendono qui integralmente riportate, sono stati 

approvati: 



a) L’AVVISO PUBBLICO PROT. 72809/2020 avente ad oggetto: “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONVENZIONAMENTO 

CON IL COMUNE DI BARLETTA PER LA TEMPORANEA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO 

DEL TRABUCCO – AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DEL BENE STORICO E CULTURALE 

DEL MANUFATTO”;  

b) LO SCHEMA DI ISTANZA per la presentazione dell’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE;  

c) MODELLO A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 

DEL D. LGS. N. 50/2016  

d) MODELLO C - DICHIARAZIONE di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento 

europeo (EU) 2016/679 per la protezione dei dati-GDPR 

- Con la medesima determinazione dirigenziale, è stato stabilito inoltre,  che il predetto Avviso pubblico è pubblicato 

all’albo pretorio informatico per n. 15 giorni dalla data di pubblicazione e comunque non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione Comunale, poiché finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di pubblicità di cui all’art. 1 della 

legge 241/90 e s.m.i., necessaria per una valutazione allargata alle proposte pervenute dai soggetti interessati, che si 

concluderà mediante l’adozione di un provvedimento espresso, come previsto all’art. 2 della legge 241/90 e 

ss.mm.ii.;  

- il procedimento avviato con DD  n.1406 del 04.10.2020, per la natura volontaria e gratuita del rapporto da instaurare 

con il soggetto privato da selezionare, non rientra nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1 del dlgs 50/2016 e 

s.m.i., in quanto si configura quale provvedimento finale consentito   dall’art. 118 della costituzione, così come 

riformato dalla legge n. 3 del 2001,  di aggiornamento del Titolo V, da utilizzare in caso di accordo pubblico-privato 

in base al principio di sussidiarietà orizzontale. Il senso della sussidiarietà orizzontale si fonda sul principio che 

Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni devono favorire l’iniziativa dei cittadini, singoli o riuniti in 

associazioni. Il cittadino collabora con le istituzioni per la definizione degli interventi di tipo collettivo/sociale. 

 

Tenuto conto 

- che il predetto avviso pubblico, prot. n.72809 del 28.10.2020, è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio 

informatico per n. 15 giorni, dal 28.10.2020 al 12.11.2020 ; 

- che, entro il termine di scadenza ivi indicato, ovvero le ore 23.59 del giorno 12.11.2020, sono pervenute 

all’indirizzo pec demanio.patrimonio@cert.comune.barletta.bt.it n. 2 manifestazioni di interesse dai sottoelencati 

soggetti: 

1. Società “Pandalevante s.n.c. di Ricatti Antonio & C.”; 

2. Associazione culturale “Metroklang” 

- che con comunicato prot. 78215 del 17.11.2020, è stato reso noto l’elenco delle n. 2 manifestazioni d’interesse 

pervenute, di cui una esclusa per mancanza di sottoscrizione, come richiesto a pena di esclusione dall’avviso PROT. 

72809/2020, comprensivo di relative date di acquisizione e n. di protocollo delle stesse; 

- che a seguito di segnalazione pervenuta via pec dall’Associazione culturale “Metroklang” in data 19.11.2020 al 

prot. 78661, di revisione del comunicato, in quanto l’istanza era regolarmente firmata digitalmente, anche se in 

formato PDF; 

- che con comunicato prot. 78945 del 19.11.2020, avendo accolto la segnalazione  dell’Associazione culturale 

“Metroklang” per le motivazioni ivi indicate, è stato aggiornato l’elenco delle n. 2 manifestazioni d’interesse 

pervenute e reso noto che entrambe risultavano accolte; 

- che in data 22.11.2020, dopo la data di scadenza prevista dall’avviso pubblico prot. 72809 del 28.10.2020, è 

pervenuta, dall’indirizzo pec fasanellamatteo@pec.it all’indirizzo pec 

demanio.patrimonio@cert.comune.barletta.bt.it, un’ulteriore manifestazione d’interesse registrata al prot. 

79306/2020;  

- che con pec prot. 79952 del 24.11.2020 questo Ente ha comunicato, al suddetto indirizzo pec del soggetto 

richiedente, l’inammissibilità della relativa manifestazione d’interesse poiché pervenuta dopo il termine di scadenza 

fissato nell’avviso pubblico in parola;  

- che ai sensi dell’avviso pubblico prot. 72809/2020, al fine di valutare la proposta di collaborazione più idonea e 

praticabile dal punto di vista tecnico-operativo e motivazionale, è stata nominata con D. D.  n.1794 del 24.11.2020 

la commissione per la valutazione delle n. 2 manifestazioni d’interesse pervenute; 

- che con pec del 09.12.2020, prot. n.83255, inoltrata agli indirizzi pec di entrambi i soggetti ammessi al prosieguo 

delle operazioni, è stata trasmessa una convocazione per le ore 11:00 del 11.12.2020  “presso il 2° piano di palazzo 

di Città per delucidazioni in merito”, relativamente alle proposte presentate; 

- che con pec pervenuta alle ore 09:18 del giorno 11.12.2020 dall’indirizzo metroklang@pec.it, l’Associazione ha 

confermato la presenza del proprio Presidente all’incontro come sopra convocato; 



- che alle ore 9:30 del 11.12.2020 si è riunita la commissione, nominata con D.D. n. 1794 del 24.11.2020 e convocata 

per la valutazione delle proposte di collaborazione relative alle manifestazioni d’interesse di cui all’avviso pubblico 

esplorativo prot. 72809 del 28.10.2020 approvato con D.D. n. 1406 del 04.10.2020, pervenute da soggetti in 

possesso dei requisiti richiesti, come da verbale prot. n. 93880 del 11.12.2020 allegato.  

- che con verbale prot. 83880 del 11.12.2020 la commissione ha formalizzato l’esito della propria valutazione, come 

da  allegato al presente atto facente parte integrante e sostanziale dello stesso; 

- che il contenuto del predetto verbale è stato reso noto in pari data ai soggetti partecipanti durante l’incontro tenutosi 

alle ore 11.30 come da allegato verbale; 

Ritenuto necessario, per l’effetto, di concludere il procedimento avviato con avviso prot. n.72809 del 28.10.2020, 

tenendo conto dei predetti verbali; 

Visti: 

- l’art. 118 della Costituzione novellato dalla legge n. 3/2001; 

- il codice della navigazione; 

- il regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione; 

- la legge 241/90 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 82/2005, modificato dal D.Lgs. 179/2016, attuativo dell'art. 1 della Legge 124 del 07agosto 2015 di riforma 

della Pubblica Amministrazione; 

-  il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 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 tutto quanto premesso e considerato, integralmente approvato con il presente atto: 

1) DI APPROVARE gli allegati verbali dell’11.12.2020 delle ore 9.30 e delle ore 11.30, facenti parte integrante e 

sostanziale del presente atto, in cui è formalizzato l’esito della valutazione effettuata dalla commissione nominata 

con D.D. n.1794/2020, in merito alle due manifestazioni d’interesse pervenute dai sottoelencati soggetti, riferite 

all’avviso pubblico prot. 72809/2020, così come agli stessi già reso noto durante l’incontro delle ore 11.30 in pari 

data: 

a. Società “Pandalevante s.n.c. di Ricatti Antonio & C.” , prot.76396/2020 e prot 76903/2020; 

b. Associazione culturale “Metroklang”,  prot.76931/2020; 

2) DI ASSEGNARE alla Società Pandalevante s.n.c. di Ricatti Antonio & C. “LA TEMPORANEA 

SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DEL TRABUCCO – AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DEL BENE 

STORICO E CULTURALE DEL MANUFATTO”, come da progetto introitato al prot. n. 76396/2020  integrato con 

prot. 76903/2020, dando atto che con successivo provvedimento sarà approvato apposito schema di accordo, sino al 

momento in cui il manufatto sarà consegnato al soggetto a cui sarà affidata la gestione e piena fruizione del Museo 

didattico; 

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

4) DI DARE ATTO che il procedimento avviato con DD  n.1406 del 04.10.2020, per la natura volontaria e gratuita del 

rapporto da instaurare con il soggetto privato da selezionare, non rientra nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1 

del dlgs 50/2016 e s.m.i., in quanto non riguarda contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i 

concorsi pubblici di progettazione, ma si configura quale provvedimento finale consentito   dall’art. 118 della 

costituzione, così come riformato dalla legge n. 3 del 2001,  di aggiornamento del Titolo V, da utilizzare in caso di 

accordo pubblico-privato in base al principio di sussidiarietà orizzontale. Il senso della sussidiarietà orizzontale si 

fonda sul principio che Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni devono favorire l’iniziativa dei 

cittadini, singoli o riuniti in associazioni. Il cittadino collabora con le istituzioni per la definizione degli interventi di 

tipo collettivo/sociale. 

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 

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.153, comma 

5 del d.lgs.n.267/2000. 

6) 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; 



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

contabile. 

8) 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. 

 

 Servizio Demanio Marittimo                                                       Il Dirigente 

dott. ssa Anna Maria Grimaldi                                          dott. ssa Rosa Di Palma 

 

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:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604
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Barletta, lì 26/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


