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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BENI E SERVIZI CULTURALI
Premesso che:
• con la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1780 del 6.12.2018, è stata indetta
procedura di gara per l’affidamento dei “Servizi ausiliari del teatro G. Curci” mediante
l’utilizzo della piattaforma MePA con procedura negoziata R. D. O. ad operatori del settore
per un importo a base di gara di €104.000,00;
• con la richiamata determinazione dirigenziale sono stati approvati il Capitolato Speciale
d’Appalto e la lettera di invito;
• il criterio di aggiudicazione della predetta procedura negoziata è quello dell’offerta economica
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgsn. 50/2016 (Codice degli Appalti);
• la procedura negoziata RDO sul portale www.acquistinretepa.it è stata pubblicata in data 07
dicembre 2018 con scadenza di presentazione delle offerte alle ore 13.00 del 24.12.2018;
• nella seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa del 28.12.2018 si è
proceduto all’ammissione dell’unica ditta che ha presentato l’offerta;
Preso atto delle norme di nomina della Commissione di gara dettate dall’art. 77 del decreto
legislativo 50/2016 il quale dispone che i commissari siano scelti:
- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del predetto codice tra gli
esperti iscritti all’albo dei componenti della commissioni giudicatrici istituito dall’Anac;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità anche tra il personale interno alla stazione appaltante;
Preso atto che l’art. 77 comma 3) del codice chiarisce che le procedure svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione sono considerate di “non particolare complessità”;
Dato atto che l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. prevede che in caso di aggiudicazione di appalti
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina dei commissari debba
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Visti l’art. 78 e l’art. 216, comma 12 del Codice il quale precisa che fino all’adozione delle disciplina
in materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata
dall’organo della Stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza, trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante;
Considerato che la procedura di cui trattasi è svolta telematicamente mediante richiesta di offerta
(RDO) all’interno del mercato elettronico (MePA), per un valore complessivo inferiore alla soglia
prevista dall’art. 35 del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto che si può procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, valutando le
professionalità rinvenibili all’interno del Comune di Barletta, tra il personale con competenze ed
esperienze professionali possedute, nonché sulla diponibilità degli stessi;

Dato atto che hanno dichiarato la loro disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice:
- il dott. Savino Filannino, componente di Commissione, Dirigente del Settore di Polizia
Municipale e ad interim del Settore Politiche Attive di Sviluppo, Avvocatura e Settore di
Supporto alla Direzione Politica dell’Ente;
- la dott.ssa Francesca Dinunno, componente di Commissione, Funzionario del Comune di
Barletta da oltre cinque anni presso il Settore Gare e Appalti- Servizio Contratti;
- il geom. Michele Dichio, componente di commissione, Funzionario del Comune di barletta da
oltre cinque anni presso il Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive (SUAP);
- il dott. Giuseppe Amorotti, segretario verbalizzante, Istruttore Direttivo Amministrativo del
Servizio Gare e Appalti del Comune di Barletta;
Accertato che nessuno dei suddetti Componenti ha svolto funzioni o incarichi tecnici o
amministrativi relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto nell’art. 77
comma 4 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che tutti i componenti della Commissione giudicatrice dovranno produrre, nei modi di
legge, le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice individuando quali
componenti della stessa i sopra detti dipendenti comunali;
Visti:
- Il D.Lgs n.267/2000;
- Il Dlgs n.50/2006 e ss.mm.i..;
- La deliberazione di Giunta Comunale n.46 del 27.03.2017
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.267/000 e s.m. i.,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica pervenuta
nell’ambito della procedura negoziata tramite RDO sul Me.p.a. per l’affidamento dei “Servizi
ausiliari del teatro G. Curci” - CIG. n. 7722291C1E di cui alla determina a contrarre n. 1780 del
6.12.2018, individuando i componenti così come segue:
- il dott. Savino Filannino, componente di Commissione, Dirigente del Settore Polizia
Municipale e ad interim del Settore Politiche Attive di Sviluppo, Avvocatura e Settore di
Supporto alla Direzione Politica dell’Ente;
- la dott.ssa Francesca Dinunno, componente di Commissione, Funzionario del Comune di
Barletta da oltre cinque anni presso il Settore Gare e Appalti- Servizio Contratti;
- il geom. Michele Dichio, componente di commissione, Funzionario del Comune di Barletta da
oltre cinque anni presso il Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive (SUAP);
- il dott. Giuseppe Amorotti, segretario verbalizzante, Istruttore Direttivo Amministrativo del
Servizio Gare e Appalti del Comune di Barletta;
2. DI DARE ATTO che i membri della Commissione ed il segretario verbalizzante, così
individuati, al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle
operazioni di gara, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., circa l’inesistenza a proprio

carico delle cause di incompatibilità di cui ai comma 4 e,5 e 6 dell’art.77 del D. Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. , come previsto dall’art.3 del Disciplinare approvato con deliberazione di G.C. n.46/2017;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. DI DARE ATTO:
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna, dirigente
del Settore Beni e Servizi Culturali;
- 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.;
- 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 Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà
automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo
pretorio informatico;
- che 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;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi
dell’art. 23 del d. lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Dott.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:
SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 2255

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI
Ufficio Proponente: Servizio teatro, biblioteca e attività culturali
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI DEL TEATRO G.CURCI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SUL MEPA (CIG 7722291C1E). - NOMINA COMMISSIONE

Nr. adozione settore: 89
Nr. adozione generale: 1941
Data adozione:
28/12/2018
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 28/12/2018
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