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Numero Generale del

LA DIRIGENTE
PREMESSO CHE:


Il Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell’Ambito Territoriale di Barletta, approvato con
delibera di C.C. n.82 del 13.12.2018, annovera tra i propri obiettivi strategici il servizio
di “Educativa domiciliare per minori” ex art.87 bis del R.to R.le n.04/2007 – Scheda
obiettivo n.3 – per un importo complessivo di € 506.518,68”



il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, a titolarità del Ministero del
Lavoro, ha come obiettivo principale quello di supportare l’implementazione del SIA,
quale politica di prevenzione e contrasto alle povertà così come disciplinata dal Decreto
26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere sul “Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016);



con Decreto Direttoriale n. 120 del 6 aprile 2017, ai sensi del paragrafo 14.1 dell’Avviso
Pubblico n. 3/2016, è stato approvato l’elenco delle proposte progettuali ammissibili a
finanziamento fra le quali la proposta del Comune/Ambito territoriale di Barletta;



in data 09.11.2017 prot. n.79536 è stata acquisita la Convenzione di Sovvenzione
n.AV3- 2016-PUG_05, perfezionata dalla AdG Direzione Generale per l’Inclusione e le
Politiche Sociali del MLPS, per l’attuazione della proposta progettuale dell’Ambito
territoriale di Barletta ammessa a finanziamento, a valere sui Fondi FSE 2014- 2020 del
PON “Inclusione” Asse 2 – azione 9.1.1, per l’importo di €. 1.448.610,00;



Con decreto direttoriale n.65 del 19.03.2019 del Direttore generale della Direzione
generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali il termine di conclusione delle attività progettuali
previste dall’art. 4.6 dell’Avviso n.3/2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2020;



l’AdG del PON Inclusione 2014-2020, con nota acquisita al prot. n. 68787 del
15/10/2019, ha autorizzato l’Ambito territoriale di Barletta alla rimodulazione del
progetto di cui alla convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05, compresa la
azione A.1.c.2 “Assistenza educativa domiciliare e territoriale, assistenza educativa
territoriale per la costruzione di requisiti per occupabilità e supporto all’inclusione
sociale di giovani e adulti”, per la somma complessiva di € 58.000,00;

RILEVATO CHE:
 con determinazione dirigenziale, avente ad oggetto: “Determina a contrarre per
affidamento servizio di assistenza educativa domiciliare e territoriale. Procedura
aperta ai sensi dell’art.60 - D.lgs. n.50/2016, a valere parzialmente su risorse
PON INCLUSIONE -CUP H91H17000180006 -CIG 82221783EE”, è stata
indetta una procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi degli artt.60 e 95 del D. lgs. n.50/2016 per l’affidamento
del servizio in oggetto;
 con determinazione dirigenziale del Settore Gare, appalti e contratti, n. 564 del
14/04/2020, è stato pubblicato il bando e il capitolato speciale d’appalto per
l’affidamento del servizio in oggetto;
 la procedura di gara è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Barletta
ed
è
consultabile
al
seguente
link
https.//www.comune.barletta.bt.it/retecivica/bandi.htm;
 che la procedura di aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/16 e s.m.i., secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è il giorno 04/06/2020
alle ore 23:59;
 con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16.04.2020 avente ad oggetto:
“ Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti
pubblici di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” è stata

integrata e sostituita la deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 27.03.2017
avente ad oggetto “Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei
componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per
l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
 è stato predisposto lo schema di Avviso, avente ad oggetto “Avviso pubblico di
selezione per l’individuazione, finalizzata alla nomina, del Presidente e dei due
componenti della commissione giudicatrice per affidamento dell’appalto relativo
al “Servizio di assistenza educativa domiciliare” per un triennio”, in allegato alla
presente determinazione, finalizzato alla successiva nomina dei componenti della
Commissione giudicatrice per la selezione del progetto del Servizio in oggetto
specificato, secondo le modalità contenute in tale Avviso.
VISTI:

il D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017
le Linee guida n.5 rubricate “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n.1190 del 16.11.2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2016, con delibera n.4 del
10.01.2018;
 il D.lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
 il D.Lgs n.165/2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione;
 la deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 27.03.2017 avente ad oggetto
“Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti
pubblici di appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.




PRESO ATTO CHE:
 al presidente e componenti di Commissione delle procedure di gara, spettano i
compensi previsti per il presidente ed i componenti di concorso di profilo
dirigenziale secondo quanto previsto dal regolamento di accesso presso il
Comune di Barletta approvato con deliberazione n. 207 del 27.11.2018
 per quanto innanzi detto, occorre provvedere all’assunzione dell’impegno per il
compenso dei membri della commissione di gara per l’affidamento del servizio
in oggetto per una somma complessiva pari a € 1920,00 al Cap. n° 4800 del
Bilancio 2020;
 tale somma così quantificata ,sarà ripartita, stabilendo un compenso
onnicompresivo per due sedute pari a € 720,00 per il presidente ed un
compenso onnicompresivo per due sedute pari € 600,00 per ciascuno dei due
componenti, in linea con quanto indicato nello schema di Avviso , avente ad
oggetto “Avviso pubblico di selezione per l’individuazione, finalizzata alla
nomina, del Presidente e dei due componenti della commissione giudicatrice
per affidamento dell’appalto relativo al “Servizio di assistenza educativa
domiciliare” per un triennio”, in allegato alla presente determinazione.
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 i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI APPROVARE lo schema di Avviso, avente ad oggetto “Avviso pubblico di
selezione per l’individuazione, finalizzata alla nomina, del Presidente e dei due
componenti della commissione giudicatrice per affidamento dell’appalto relativo
al “Servizio di assistenza educativa domiciliare” per un triennio”, in allegato alla
presente determinazione.
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.920,00 al Cap. n° 4800 del
bilancio 2020;
3. DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta con l’impegno di spesa sopra
indicato è esigibile nell’esercizio in corso in quanto il pagamento relativo è
previsto entro il 31/12/2020.
4. LIQUIDARE E DI PAGARE con successivo atto dirigenziale;
5. 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 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 servizio finanziario, invierà automaticamente
la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo pretorio
informatico;
7. DIDARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella relativa
sezione del link n.12 “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013;
8. DIDARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile;
9. 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.
La Dirigente
Settore Servizi Sociali
Dr.ssaCaterinaNavach

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:
CATERINA NAVACH;1;13276327

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.732 del 27/05/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 1509/0

Data:

01/06/2020

Importo:

1.920,00

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI
ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER UN TRIENNIO CIG: 82221783EE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER
COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE E APPROVAZIONE AVVISO

SIOPE:
1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi

Impegno nr. 1509/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

23.500,00
17.364,06
1.920,00
19.284,06

Disponibilità residua:

4.215,94

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

15.000,00

Capitolo:

4800

Impegni gia' assunti:

10.240,00

Oggetto:

Onorari per componenti commissioni di gare

Impegno nr. 1509/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

Resp. spesa:

166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)

Resp. servizio:

166 Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)

BARLETTA li, 01/06/2020
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario

1.920,00
12.160,00
2.840,00
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 05/06/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo
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Barletta, lì 10/06/2020
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

