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IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con Deliberazione della Giunta Comunale N.266 del 09.12.2019, è stato approvato il Piano delle
Alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020 – 2022 dei seguenti impianti sportivi:
o
o
o
o
o

Tensostruttura complesso “Manzi – Chiapulin”;
Tensostruttura – Via dei Mandorli – Parco degli Ulivi;
Campetto Sportivo via Romanelli – Nuova zona 167;
Area Verde Attrezzata – Via Palmitessa;
Area Verde Attrezzata “Green Park” – Via Rossini;

-

con successiva Deliberazione n. 5 del 16.01.2020, la Giunta Comunale ha dettato indirizzo al
Dirigente del Settore Sport, Tempo Libero e Politiche Giovanili affinché procedesse
all’affidamento della gestione, in concessione, dei suddetti impianti sportivi;

-

l’Amministrazione Comunale di Barletta intende valorizzare la funzionalità della tensostruttura
interna allo stadio comunale “Manzi – Chiapulin, ragion per cui il Settore Sport e Tempo Libero
di questo ente ha inteso procedere all’affidamento della gestione, in concessione quinquennale,
della tensostruttura interna al complesso “Manzi - Chiapulin”, il cui valore posto a base d’asta è
pari ad € 25.000,00;

-

il medesimo ufficio ha redatto il capitolato speciale d’appalto e lo schema di bando/disciplinare di
gara, che si allegano alla presente, al fine di poter procedere all’attivazione di una procedura ad
evidenza pubblica mirata alla concessione della gestione summenzionata;

-

il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Caterina NAVACH, dirigente del Comune di
Barletta.

Considerato che:
-

in linea con il processo di digitalizzazione dell’attività amministrativa della P.A. e per il
raggiungimento degli obiettivi tesi a fornire maggiore efficienza, efficacia e trasparenza
dell’azione amministrativa, il Comune di Barletta si è dotato di una piattaforma telematica,
denominata Appalti&Contratti, composta da varie applicazioni integrate, in grado di supportare la
stazione appaltante nella gestione informatizzata delle procedure di gara;

-

l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000,
prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto
della vigente normativa;

-

l’art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, 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 che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i.:
a. la presente procedura è finalizzata all’affidamento, in concessione quinquennale, della gestione
del campetto sportivo sito in Barletta alla via Romanelli;
b. l’oggetto dell’appalto è il seguente: “Affidamento della gestione, in concessione quinquennale,
della tensostruttura interna allo stadio comunale Manzi - Chiapulin” – CIG: XXXXXXXXXX;
c. il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art. 32 comma 14 del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
d. le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nello schema
del bando/disciplinare di gara che si approvano entrambi con la presente determinazione
dirigenziale;
e. l’importo totale dell’appalto di cui all’oggetto è pari ad € 25.000,00; l’affidamento avverrà
mediante gara telematica regolata ai sensi della parte III del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicando
gli artt. dal 164 al 178 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché per quanto compatibili le disposizioni
di cui alla parte I e II del medesimo D.Lgs.;
f. la procedura di gara è aperta ai sensi degli artt. 3 c. 1, lett. sss), 30, 60, del D.Lgs. 18/04/2016 n.
50 e s.m.i., applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 del d. lgs. 50/2016 s.m.i., da espletare attraverso il portale Appalti&Contratti del
Comune di Barletta accessibile mediante collegamento dal sito www.comune.barletta.bt.it.
Visti:
a. ild.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.;
b. il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
c. il d.lgs. n. 165/2001;
d. il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;
e. la legge n. 208 del 28.12.2015;
f. l’art. 48 del vigente Statuto Comunale;
g. gliartt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa.
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 espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI INDIRE per “Affidamento della gestione, in concessione quinquennale, della
tensostruttura interna allo stadio comunale Manzi - Chiapulin” – CIG: XXXXXXXXXX
procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 3 c. 1, lett. sss), 30, 60, del D.Lgs. 18/04/2016 n.
50 e s.m.i., applicando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 del d. lgs. 50/2016 s.m.i., da espletare telematicamente attraverso
il portale Appalti&Contratti del Comune di Barletta accessibile mediante collegamento dal
sito www.comune.barletta.bt.it.;

2. DI QUANTIFICAREil valore corrispettivo dell’appalto in € 25.000,00;
3. DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto e lo schema del bando/disciplinare di gara,
qui allegati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate sono contenute nel
capitolato speciale d’appalto e nello schema del bando/disciplinare di gara che si approvano
entrambi con la presente determinazione dirigenziale;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del
Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta;
6. 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.;
7. 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 Sport e Tempo Libero, sono visionabili presso l’ufficio del
Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Caterina NAVACH previa richiesta di accesso
da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;
8. 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;
9. 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;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile;
12. 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.

Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Navach
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