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SETTORE LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONI Proposta n. 2308 del 
24/11/2021 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO: 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 05.05.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnico-economica redatto nel rispetto di quanto disposto dall’art.14 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii., 

giusto art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in ordine alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione 

della diga foranea ad usi civici “Molo di Levante”, per un ammontare complessivo di € 600.000,00, 

disponibile al seguente link 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/riqdiglev20/index.htm; 

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 22/05/2020 veniva approvato il protocollo d’intesa e 

sottoscritto in data 25/05/2020, dal Comune di Barletta e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale, finalizzato a favorire la realizzazione dell’intervento di riqualificazione del Molo di Levante; 

- che, con all'art.5 "Erogazione del finanziamento" del citato protocollo d'intesa era riportato che: 

"L’erogazione del finanziamento avverrà per ratei in occasione degli stati di avanzamento dei lavori e dei 

relativi certificati di pagamento 

attestati dal RUP della stazione appaltante fino alla concorrenza della somma stanziata." 

- che con nota prot. comunale n.34519 del 14.05.2020 è stata espressa valutazione favorevole dalla Capitaneria 

di Porto di Barletta; 

- che, con Disposizione di Servizio del Dirigente pro-tempore del Settore LL.PP. e Manutenzione, prot. n. 

85433 del 16/12/2020, si provvedeva, per ciò, a nominare i tecnici interni al Settore LL.PP. e Manutenzione; 

- che, a seguito di tali incarichi, è stato acquisito il rilievo dello stato dei luoghi nei formati idonei ad essere 

utilizzati come base per la progettazione e che è stata espletata una campagna d’indagine riguardante la 

tipologia materica della pavimentazione esistente del Molo. 

- che, con determina n.785 del 13/05/2021, avente ad oggetto "PROCEDURE RELATIVE 

ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI ED INCARICHI TECNICI - SOSTITUZIONE E NUOVE 

NOMINE A RUP, DEC E ASSISTENTI AL RUP." veniva nominato RUP, per tale intervento l'Ing. Gennaro 

Carbonara, in sostituzione dell'Arch. Donato Lamacchia; 

- che, con Determinazione Dirigenziale n.1341 del 06/08/2021, veniva costituito ed in parte confermato il 

gruppo di lavoro interno; 

- che, con Determinazione Dirigenziale n.1746 del 19/10/2021, veniva rettificato ed in parte confermato il 

gruppo di lavoro interno; 

 

DATO ATTO: 

- che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall’art. 1 comma 41 Legge 190 del 6 

novembre 2012, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse, neppure 

potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 

- che nel mese di novembre 2021, si è preso atto che, a causa del rilevante carico di lavoro, i tecnici interni non 

hanno la possibilità di effettuare la progettazione nei tempi utili al corretto svolgimento dell’appalto; 

 

CONSIDERATO: 

- che per tale ragione si rende necessario procedere all’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed 

architettura relativi alla progettazione definitivo-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per il “Progetto di riqualificazione della Diga Foranea Molo di Levante per uso civico”; 

- che si rende necessario procedere all’indagine di mercato tra operatori economici qualificati a svolgere gli 

incarichi nelle Categorie di seguito elencate: 

1. [E.19] Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici e attrezzati, Giardini e piazze 

storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane. 



2. [IB.08] Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia. 

- che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per 

l’individuazione dell’operatore economico, sia opportuno procedere preventivamente ad un’indagine di 

marcato finalizzata ad individuare i potenziali soggetti interessati per una mappatura del mercato; 

- che l’indagine di mercato di cui al presente provvedimento ha quale finalità esclusiva il sondaggio del 

mercato e non costituisce avvio di una procedura di gara e tantomeno di affidamento di incarico, pertanto 

l’indagine che sarà effettuata mediante il portale “Appalti & Contratti”, si concluderà con la ricezione e la 

conservazione delle candidature pervenute; 

 

VISTO: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.L. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e s.m.i.; 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

- il Regolamento comunale vigente per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante. 

 

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, considerato e di cui si è dato atto, integralmente approvato con il presente atto. 

 

DI REVOCARE l’incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai 

professionisti interni individuati con Determinazioni Dirigenziali n.1746 del 19/10/2021 e n.1341 del 

06/08/2021, in quanto si è riscontrata la loro indisponibilità a procedere in tempi utili al corretto svolgimento 

dell’appalto; 

DI CONFERMARE l’incarico a: 

 Ing. Gennaro Carbonara, quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 Ing. Angelo Di Nauta e Geom. Giuseppe Dipace, quali assistenti al RUP; 

 Dott.ssa Angela Sfregola, quale supporto amministrativo al RUP. 

DI AVVIARE per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento dei servizi tecnici di 

ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitivo-esecutiva e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione del “Progetto di riqualificazione della Diga Foranea Molo di Levante per uso civico”; 

DI APPROVARE lo schema di “Avviso Esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse 

per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura 

relativi alla progettazione definivo-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del 

“Progetto di riqualificazione della Diga Foranea Molo di Levante per uso civico”” e la relativa “Istanza di 

Manifestazione d’Interesse”; 

DI STABILIRE che in esito alla pubblicazione del presente atto, a seconda del numero di partecipanti sarà 

svolta procedura di affidamento mediante RdO sul portale MEPA; 

DI DARE ATTO che la descrizione dettagliata della prestazione e le condizioni di partecipazione all’indagine 

di mercato sono contenute nell’allegato schema di avviso esplorativo; 

DI DARE ATTO che l’indagine di mercato di cui al presente provvedimento ha quale finalità esclusiva il 

sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una procedura di gara e tantomeno di affidamento di incarico, 

pertanto l’indagine che sarà effettuata mediante il portale “Appalti & Contratti”, si concluderà con la ricezione 

e la conservazione delle candidature pervenute; conseguentemente il presente provvedimento non prevede 

alcun impegno di spesa; 

DI STABILIRE che qualora non dovessero pervenire candidature idonee in tempo utile, si provvederà alla 

procedura di affidamento diretto sul portale MEPA; 



DI DARE ATTO che gli incaricati rimossi ricevono con la pubblicazione della presente, formale notifica di 

quanto disposto; 

DI DARE ATTO che l’indagine di mercato sarà espletata attraverso il portale “Appalti & Contratti” del 

Comune di Barletta, accessibile collegandosi al sito istituzionale dell’Ente; 

DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio 

LL.PP., sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gennaro 

CARBONARA, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 

ricevimento dello stesso ufficio; 

DI DARE ATTO che, non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche 

solo potenziale, in capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.6-bis della L.241/1990; 

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. 

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; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

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

contabile. 

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. 

 

Allegati: 

- avviso esplorativo; 

- istanza di manifestazione d’interesse. 

 

 

 Il Dirigente 

 Arch. Michele SAGLIONI 

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:

SAGLIONI MICHELE in data 24/11/2021
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affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 26/11/2021 e  vi rimarrà 
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Barletta, lì 26/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


