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DAL PROTOCOLLO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
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IL DIRIGENTE

Sulla base dell’istruttoria espletata da  Riccardo Attimonelli, anche quale responsabile dell'istruttoria,
rispetto al quale non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né
altre situazioni comportanti obbligo di astensione, in applicazione del piano di prevenzione della
corruzione.

PREMESSO CHE con l’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 vengono definite le competenze
dirigenziali, per effetto delle quali si adotta il presente provvedimento;

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale n.7 del 28/02/2022 veniva conferito, tra l’altro, l’incarico dirigenziale per il
Servizio Innovazione Risorse Umane;

ASSUNTA, pertanto, la legittimità ad emanare il presente provvedimento in forza dei predetti Provvedimenti e
riscontrata, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, l’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di
interesse ai sensi della vigente normativa e, in particolare, delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione
e delle norme previste dal codice di comportamento;

PREMESSO CHE
Con Determinazione Dirigenziale n.345 del 15/11/2021 (R.G. n.1351/2021) si provvedeva all’indizione del
“BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CATEGORIA GIURIDICA “C”,

POSIZIONE ECONOMICA “C1”, DI CUI N.1 POSTO RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE

ARMATE”, il cui elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva, pari a n.881 concorrenti, veniva

approvato con la successiva Determinazione Dirigenziale n.19 del 26/01/2022 R.G. n.56/2022;

Con Determinazione Dirigenziale n.344 del 15/11/2021 (R.G. n.135./2021) si provvedeva all’indizione del
“BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE” - CATEGORIA

GIURIDICA “C”, POSIZIONE ECONOMICA “C1”, DI CUI N.1 POSTO RISERVATO AI VOLONTARI

DELLE FORZE ARMATE”, il cui elenco dei candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva, pari a

n.850 concorrenti, veniva approvato con la successiva Determinazione Dirigenziale R.G. n.55 del

26/01/2022;

Con Determinazione Dirigenziale n.343 del 15/11/2021 (R.G. n.1355/2021) si provvedeva all’indizione del
«BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” - CATEGORIA

GIURIDICA “D”, POSIZIONE ECONOMICA “D1”», il cui elenco dei candidati ammessi con riserva alla

prova preselettiva, pari a n.480 concorrenti, veniva approvato con la successiva Determinazione Dirigenziale

n.17 del 26/01/2022 R.G. n.54/2022;

TENUTO CONTO CHE tutti i predetti bandi contemplavano la possibilità, per questo Ente, di procedere

all’espletamento della prova preselettiva nel caso in cui le domande di partecipazione, per ciascun concorso, fossero in

numero superiore a venti volte quello dei posti banditi;

DATO ATTO CHE con Determinazione Dirigenziale R.G. n.1324/2021 si provvedeva all’affidamento diretto, tramite

trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di supporto

specialistico per l’organizzazione, la gestione telematica e l’espletamento delle procedure concorsuali indette nell’anno

2021:

TENUTO CONTO CHE tale affidamento prevedeva la fornitura di servizi di supporto specialistico per
l'organizzazione, la gestione telematica e l'espletamento delle procedure concorsuali dell’anno 2021, limitatamente ai

seguenti servizi:
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istituzione e la messa a disposizione di apposita piattaforma telematica e in modalità telematica di inoltro
domande afferenti i tre bandi di concorso anzidetti;

supporto specialistico all’Ente alla gestione delle domande presentate dai candidati;
la registrazione e la protocollazione delle domande inserite dai candidati,
il supporto nell’espletamento delle procedure preselettive o scritte e annesse procedure;

VISTO il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021 adottato dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

RAVVISATA la necessità di espletare tali prove in osservanza delle predetto Protocollo e, perciò, di assicurare

l’adeguato distanziamento tra i candidati e tra i candidati e il personale impiegato dalla ditta incaricata, da convocare

per la prova preselettiva;

CONSIDERATO CHE

Con nota prot. n.0008727 del 07/03/2022, si provvedeva all’invio di apposita richiesta al soggetto affidatario e
gestore della struttura denominata “Palaflorio di Bari”, S.S.D. Club Atletico Bari Volley s.r.l. con sede in Bari

alla Via Archimede n.49 per la locazione della struttura anzidetta al fine di provvedere all’espletamento delle

prove preselettive previste dai succitati bandi di concorso;

In tale nota, veniva indicato il numero dei candidati ammessi con riserva alle prove preselettive delle 3
procedure concorsuali indette dall’Ente, per un totale complessivo di n.2.211 candidati;

Con note prot. n. 0008955 del 08/03/2022 successivamente integrata con nota prot. n.0009530 del 11/03/2022,
il predetto gestore provvedeva all’invio della propria offerta economica per la locazione temporanea della

suddetta struttura, con annessi servizi, da utilizzarsi in due giornate suddivise in 5 sessioni d’esame, per un

importo complessivo pari ad € 10.004,00, comprensivo, tra l’altro, dei costi dei servizi di sanificazione, pulizia

generale ed igienizzazione delle postazioni ivi installate al termine di ogni sessione in ottemperanza alle

disposizioni del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021 adottato dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

PRESO ATTO CHE l’importo presentato dal gestore, pari ad € 10.004,00 risulta così articolato:

Imponibile pari ad € 8.200,00;
IVA pari a € 1.804,00;

ACCERTATO CHE la locazione temporanea dell’immobile denominato “Palaflorio” e i relativi servizi, idonei e

corrispondenti alle esigenze di questo Ente e all’applicazione del Protocollo del 14/04/2021 anzidetto, non rientrano

complessivamente nelle categorie merceologiche presenti e reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione;

VALUTATO CHE nei servizi inclusi ed offerti con la locazione della struttura denominata “PALAFLORIO” sono

inclusi taluni necessari all’espletamento delle sessioni d’esame in presenza, così come previsto dal Protocollo per lo

svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021 adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

della Funzione Pubblica;

DATO ATTO CHE la suddetta struttura garantisce adeguato distanziamento tra i partecipanti, come previsto dal

succitato Protocollo, oltre che l’espletamento di taluni servizi essenziali atti a garantire la prevenzione del contagio da

COVID-19 e lo svolgimento delle prove nella massima sicurezza dei candidati e del personale impiegato, tra cui:
La pulizia generale iniziale e al termine della smobilitazione;
L’igienizzazione delle postazioni dei candidati al termine di ogni sessione di lavoro;
La sanificazione ambientale prima di ogni giornata concorsuale;

TENUTO CONTO della stringente e pressante esigenza di provvedere al reclutamento di nuove unità professionali, in

relazione a quanto programmato nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale adottato da questo Ente, al fine di
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garantire la sostituzione delle numerose unità cessate per il collocamento in quiescenza delle stesse ed evitare

l’interruzione di servizi e/o l’esercizio di funzioni del Comune di Bisceglie;

RICHIAMATI, per gli effetti, le seguenti disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici:

l’art.16, comma 1-lettera a), secondo cui le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici non si applicano agli
appalti e alle concessioni di servizi aventi ad oggetto la locazione di fabbricati esistenti;

l’art.36 comma 2 – lettera a) secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per affidamenti di importo inferiore

a € 40.000,00;

ACCERTATO CHE l’importo complessivo sopra specificato è inferiore ad € 139.000,00 e che, pertanto, è possibile

procedere all’affidamento diretto dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a)

della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità del DURC, come da certificazione prot. INAIL n.31893533 del 07/03/2022;

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016 s.m.i. come da dichiarazioni agli atti d’ufficio, rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del paragrafo 4.2.2 delle

Linee Guida n.4;

ACQUISITO per l’affidamento de quo il seguente SMART CIG Z543592309;

RITENUTO necessario adottare, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs., n. 267/ 2000 s.m.i., la presente determinazione

a contrattare, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a), per la locazione temporanea, per sole due giornate, della struttura

denominata “Palaflorio” sita in Bari in via Archimede n.49 e dei servizi annessi e previsti dall’offerta economica in

favore del soggetto gestore della medesima struttura “S.S.D CLUB ATLETICO BARI VOLLEY SRL” con sede legale in

VIALE ARCHIMEDE, SN 70124 BARI (BA) - P.IVA 07094720724:

VISTO l’impegno di spesa n.1978/2021;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al relativo al sub impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del T.U.E.L. e

dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 in favore del soggetto gestore “S.S.D CLUB ATLETICO BARI VOLLEY SRL”

con sede legale in VIALE ARCHIMEDE, SN 70124 BARI (BA) - P.IVA 07094720724 per un importo complessivo

pari a € 10.004,00 da imputarsi all’impegno n.1978/2021 - Capitolo n.1051 del Bilancio di Previsione 2021/2023 – PEG

2021, così articolato:

Imponibile € 8.200,00;-
IVA (22 %) € 1.804,00;-

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n.4, attuative del D.Lgs. n.50/2016 e recanti “Procedure per l’affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione

degli elenchi di operatori economici”

LETTE:
La Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 24/02/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Documento-
Unico di Programmazione (D.U.P.) - triennio 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000)”;
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 31/10/2020 con cui è stato approvato il Bilancio di-
previsione finanziario 2020/2022;
La Deliberazione di Consiglio Comunale n.143 del 18/10/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio-
Consolidato, con allegata relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa al 31/12/2020”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 31/07/2020, con cui il Comune di Bisceglie ha approvato il-
Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 e i suoi allegati;

DETERMINAZIONE - COPIA - RIP. AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO - nr. reg. gen. 253 del 23-03-2022 - Pag. 4 di 8



La Deliberazione di Giunta Comunale n.257 del 06/11/2020 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di-
gestione per il triennio 2020-2022, ex art. 169 del TUEL e suoi allegati;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 19/11/2020 con cui è stato approvato il Piano della-
Performance per il triennio 2020/2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

DI CONTRARRE mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a), in favore della società “S.S.D1.
CLUB ATLETICO BARI VOLLEY SRL – con sede legale in VIALE ARCHIMEDE, SN 70124 BARI (BA) – P.IVA
07094720724, in qualità di soggetto gestore della struttura denominata “Palaflorio”, per la locazione di tale struttura
finalizzata all’espletamento delle prove preselettive da svolgersi in due giornate lavorative, nonché per la fornitura
dei servizi previsti dal Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 14/04/2021 per un importo
complessivo pari a € 10.004,00;
DI DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,2.
n. 267 s.m.i., che con il presente affidamento questo Ente intende provvedere all’espletamento delle procedure
preselettive in ottemperanza delle prescrizioni previste dal Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del
14/04/2021 in materia di svolgimento in presenza delle prove concorsuali e contenimento dei contagi da COVID-19;
DI DARE ATTO che l’importo complessivo è pari a € 10.004,00, di cui € 8.200,00 a titolo di imponibile ed €3.
1.804,00 a titolo di I.V.A. (22%);
DI SUB IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 e dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011,4.
a carico del Bilancio di Previsione 2021/2023, l’importo di € 10.004,00 da imputarsi come di seguito indicato:

CREDITORE IMPONIBILE IVA

(22%)

TOTALE IMPUTAZIONE

S.S.D CLUB ATLETICO

BARI VOLLEY SRL – con

sede legale in VIALE

ARCHIMEDE, SN 70124

BARI (BA) – P.IVA

07094720724

€ 8.200,00  €

1.804,00

€

10.004,00

Impegno n.1978/2021

Capitolo n.1051

P.d.C U.1.03.02.11.999

Bilancio di Previsione

2021/2023 – PEG 2021

SMART CIG Z543592309

DI DARE ATTO CHE le restanti somme relative all’impegno n.1978/2021 e di importo pari a € 6.631,00, sono5.
destinate al pagamento dei compensi spettanti ai Componenti esterni delle Commissioni di concorso;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,6.
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il7.
presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e, pertanto, sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto
di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
DI RISERVARSI l’adozione, nei confronti dell’operatore economico sopra individuato, degli eventuali8.
provvedimenti consequenziali nel caso in cui emergono irregolarità fiscali e/o contributive;

DETERMINAZIONE - COPIA - RIP. AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO - nr. reg. gen. 253 del 23-03-2022 - Pag. 5 di 8



DI DARE ATTO CHE si è provveduto all’acquisizione, ai sensi della vigente normativa, del seguente SMART9.
CIG Z543592309;
DI DARE ATTO CHE non vi sono somme da riconoscere nei confronti al soggetto gestore della struttura10.
denominata “Palaflorio” a titolo di oneri e/o costi della sicurezza;
DI STABILIRE CHE in ottemperanza all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi11.
finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Bisceglie esclusivamente mediante bonifico bancario sul
conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi12.
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
DI TRASMETTERE la presente Determinazione all’operatore economico affidatario.13.
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Firmatario RIP. AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO
DOTT. RAFFAELE SALAMINO

Nr. Reg. Generale 253 del 23-03-2022
Nr. Reg. Emittente 69 del 23-03-2022
C.I.G. Z543592309
Nr. Reg. Albo Pretorio 559
Periodo affissione 24-03-2022 al 08-04-2022

23-03-2022 IL DIRIGENTE
F.TO DOTT. RAFFAELE SALAMINO

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il dirigente Dott. Raffaele Salamino che assume l’atto dichiara:
- Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano l procedimento ed allo scopo rendono parere preventivo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’articolo 147bis t.u. 267/00
- Che non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni
comportanti obbligo di astensione.

23-03-2022
Il Dirigente
F.to Dott. Raffaele Salamino

IMPEGNO DI SPESA

REG. N. 1978_1/2021
P.I.C. U.1.03.02.11.999 - Altre
prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c.
CAP. 1051
IMPORTO € 10.004,00

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151, comma 4 e
dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i..

REGOLARITA’ CONTABILE

DET. 253 del 23-03-2022 Euro    10.004,00
RIP. AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A), PER LA LOCAZIONE
DELL'IMMOBILE E FORNITURA DEI SERVIZI, PREVISTI DAL PROTOCOLLO DEL
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PER IL 14/04/2021, PER
L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE RELATIVE AI CONCORSI PUBBLICI
INDETTI DALL'ENTE - SMART CIG Z543592309
23-03-2022

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE FINANZIARIA
F.to dott. Angelo Pedone
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Copia conforme all'originale

Bisceglie, Il Responsabile

DETERMINAZIONE - COPIA - RIP. AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO - nr. reg. gen. 253 del 23-03-2022 - Pag. 8 di 8


