
Città di Giovinazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 16/12/2020 a registro generale n.ro 765/2020 e vi

rimarrà fino al 31/12/2020.

Lì 16/12/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Michele Bavaro

SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.212/2020 del 15.12.2020

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEL CAVALCAFERROVIA

PROLUNGAMENTO DI VIA S. DACONTO – Determina a contrarre ex art.32

comma 2 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii.

CUP J77H20001170002

RACCOLTA GENERALE

Anno 2020

n. 765/2020

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 15 dicembre 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Con nota protocollo n. 19034 del 20.11.2019, questo Ente trasmetteva alla Regione

Puglia richiesta di finanziamento per i  LAVORI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA
DEL CAVALCAFERROVIA PROLUNGAMENTO DI VIA DACONTO, per un importo totale
di € 800.000,00;
Con  D.G.R.  n.  2243  del  28.11.2019  “Viabilità  regionale  –  Interventi  da  realizzare  sul
territorio   regionale con le risorse incamerate a seguito de trasferimento di  funzioni  in
materia  di  viabilità,  disciplinato  ai  sensi  del  D.Lgs  n°  112/98”,  la  Giunta  Regionale
autorizzava il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici a procedere alla formale concessione
del finanziamento.
Il  Dirigente  della  Sezione  Lavori  Pubblici  della  Regione  Puglia  con  propria
determinazione Dirigenziale 1027 del 17.12.2019, impegnava la complessiva somma di €
800.000,00 occorrente per finanziare l’intervento indicato.
Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  28.07.2020,127  veniva  approvato  il
progetto esecutivo riguardante i  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
CAVALCAFERROVIA PROLUNGAMENTO DI VIA DACONTO, redatto dagli ingg. Pisani
e Colasanto
Con  la  deliberazione  del  24.10.2020,n.44,  si  approvava  il  bilancio  di  previsione
Finanziario 2020-2022.
L’intervento  è  inserito  nella  programmazione  triennale  2020/2022  -  annualità  2020,
approvata con la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 24.10.2020, per un importo
complessivo di  euro 800.000,00 (euro ottocentomila/00).  A tal  proposito si  precisa che
l’entrata di euro 800.000,00 è accertata al capitolo. 833 (cod. bil. 4.02.01.02.001) e che la
spesa  di  euro  800.000,00  è  impegnata  al  capitolo.3555  (cod.  bil.  2.02.01.09.012)  del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con riferimento all'esercizio finanziario 2020.
INOLTRE:
 per  la  realizzazione  dell’opera  è  necessario  provvedere  ai  successivi  adempimenti

previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
 dal quadro economico  del progetto esecutivo approvato alla deliberazione della Giunta

Comunale  del  28.07.2020,  n.127,  si  evince  che  l’importo  complessivo  dei  lavori
ammonta ad euro 655.582,20(euro seicentocinquantacinquemilacinquecentottantadue/20) di cui:

euro 609.544,60 (euro seicentonovemilacinquecentoquarantaquattro/60) a base di gara,
per lavori a corpo;
46.037,60 (euro quarantaseimilatrentasette,60) per  oneri della sicurezza, non soggetti
a ribasso;

 l’aggiudicazione dei lavori seguirà le disposizioni della procedura aperta di cui all’art.60
del  Dlgs  50/2016,  utilizzando,  quale  criterio  di  aggiudicazione,  quello  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all’art.  95  comma  2)  del  dlgs  50/2016  e
ss.mm.ii;

 fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., resta sospeso,
giusta art.1 comma 1 lett. a) della legge 55/2019 come modificato dall'art. 8, comma 7,
della legge n. 120 del 2020;

 il  Comune  di  Giovinazzo,  pur  non  essendo  stazione  appaltante  in  possesso  della
qualificazione di cui all’articolo 38, comunque é iscritta all'AUSA (anagrafe unica delle
stazioni appaltanti) di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pertanto  soddisfa il requisito di cui
al comma 10 dell'art. 216 del d.Lgs 18.04.2016, n.50 modificato dal d.Lgs 19.04.2016,
n.50 testualmente: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni  appaltanti  di  cui  all'articolo  38,  i  requisiti  di  qualificazione  sono  soddisfatti
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0221.htm#33-ter


 ne consegue che, per le motivazioni di cui a commi precedenti, il settore Gestione del
Territorio  del  Comune  di  Giovinazzo,  procede  autonomamente  senza  ricorrere  alla
Centrale Unica di Committenza

 inoltre,  ai  sensi  dell’art.  51,  comma 1 del  D.lgs. n.  50/2016,  i  lavori  in  oggetto  non
possono  essere  ulteriormente  scomposti  in  lotti  funzionali  o  prestazionali  in  quanto
costituenti già un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile
senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare;

 CONSIDERATO CHE
 spetta  alla  Stazione Appaltante l’avvio  della  procedura di  affidamento mediante

adozione della determinazione a contrarre prevista dall’art.32 comma 2 del Dlgs
50/2016  ss.mm.ii.  ed  anche  ai  fini  di  quanto  previsto  dalla  disciplina  della
contabilità  dell’ente  locale  in  ordine  alla  programmazione  e  alla  prenotazione
dell’impegno  di  spesa  dell’intervento,  delle  eventuali  spese  di  pubblicità  e  del
contributo all’ANAC; 

 ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., si specifica
quanto segue:

 il fine che si intende perseguire con il contratto è la realizzazione di garantire
nel  tempo la  sicurezza dell’infrastruttura  viaria  di  Via  Daconto,  nel  tratto
sovrastante la ferrovia adriatica; 

 Il contratto ha per oggetto  L’APPALTO DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA  DELLE  STRUTTURE  IN  CEMENTO  ARMATO  DEL
CAVALCAFERROVIA PROLUNGAMENTO DI VIA S. DACONTO;

 il  contratto verrà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo dal
segretario comunale di questo Ente, con le clausole indicate nel capitolato
speciale di appalto, con quelle derivanti dall’esito della gara e con eventuali
ulteriori disposizioni normative ai fini di una compiuta ed organica disciplina
del rapporto contrattuale;

 i lavori saranno aggiudicati mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60
del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii,  con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del predetto dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;

 in attuazione dell’art.  65 del  decreto legge 19 maggio 2020, n.  34 (in Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale – n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato
con la  legge di  conversione 17 luglio  2020,  n.  77,  “Le  stazioni  appaltanti  e  gli
operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’art. 1,
comma  65,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266  all’Autorità  nazionale
anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore
de presente decreto e fino al 31 dicembre 2020”;

 ai  sensi  dell’art.  6  della  legge  07.08.1990,n.241  ricorrono  gli  elementi  di
procedibilità della determinazione presente, avendone preventivamente istruito e
valutato  gli  atti  presupposti  e  che,  ai  sensi  dell’art.  6/bis  della  ridetta  legge 07
agosto  1990,  n.  241,  come  introdotto  dall’art.  1,  comma  41,  legge  190/2012,
relativamente  agli  interessi  coinvolti  non  sussistono  circostanze  che  possano
determinare  conflitto  di  interessi  e  necessitare  l’astensione  dal  relativo
procedimento;

 secondo quanto previsto dal D.lg. 196/2003 nonché dal D.lg. 33/2003 la presente
Determinazione  non  contiene  dati  sensibili  e/o  giudiziari  dei  quali  è  vietata  la
pubblicazione;

 nei  limiti  delle  valutazioni  previsionali  effettuabili,  il  programma  dei  pagamenti
conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art.
9,  comma1,  sub  2),  del  D.L.  78/2009,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge



03.08.2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti, comunque, della
programmazione dei  pagamenti  rilevanti  ai  fini  del  rispetto  del  patto  di  stabilità
interno dell’anno corrente;

 nella  fattispecie  in  parola,  ricorre  la  competenza  per  materia  del  sottoscritto
Dirigente, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, ai sensi di quanto previsto all’art. 107 del T.U.E.L. (D.lg. n. 267/2000);

RILEVATA,inoltre,  la necessità di:
 individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento, giusta art. 4 Legge

07.08.1990, n.241;
 individuare il  Responsabile  del  procedimento,  coerentemente  all'art.31 del  d.lgs

18.04.2016,n.50 e alle LINEE GUIDA n. 3, di attuazione del D.Lgs 50/2016, n.50
approvate dall'ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti "Nomina, ruolo
e compiti  del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di  appalti  e
concessioni", aggiornate al DLgs 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio
n.1007 dell’11/10/2017;

VISTO
 la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
 il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  "TESTO  UNICO  DELLE  LEGGI

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3
agosto 1999, n. 265" ss.mm.ii.;

 l’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:
 la Legge 03.08.2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 1º  luglio  2009,  n.  78,  recante  provvedimenti  anticrisi,  nonché proroga di
termini  e  della  partecipazione  italiana  a  missioni  internazionali"  per  quanto
applicabile agli Enti Locali;

 la  legge  06.11.2012,n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

 il D.Lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni);

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti  e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in
materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture",  modificato  dal
D.Lgs. 19.04.2017, n.56 "codice dei contratti";

 il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE” e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente;

 Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. recante “Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, nella parte ancora vigente;

 le LINEE GUIDA n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , Approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 Aggiornate al
D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018
recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”;

 le  LINEE GUIDA n. 3,  di  attuazione del  D.Lgs 18.04.2016, n.50 approvate con
delibera del Consiglio dell'autorità delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al
D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017,
recanti  "Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1096_LG_003_RUP.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1994_0109.htm#03
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1994_0109.htm#03
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_1096_LG_003_RUP.pdf


l’affidamento di appalti e concessioni";
 il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.

128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17
luglio  2020,  n.  77,  recante  :<<Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all’emergenza
epidemiologica da COVID-19>>;

 il  Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale – n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione
11 settembre 2020, n. 120 (in questo stesso S.O.), recante <<Misure urgenti per la
semplificazione i l’innovazione digitale>>;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei 

lavori di “DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO DEL CAVALCAFERROVIA PROLUNGAMENTO DI VIA S. DACONTO” 
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del DLgs 50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del predetto 
dlgs 50/2016 e ss.mm.ii pewr un importo complessivo di euro 655.582,20 (euro 
seicentocinquantacinquemilacinquecentottantadue/20) di cui:

euro 609.544,60 (euro seicentonovemilacinquecentoquarantaquattro/60) a base
di gara, per lavori a corpo;
46.037,60  (euro quarantaseimilatrentasette,60) per  oneri  della sicurezza,  non
soggetti a ribasso.

3) APPROVARE  la seguente documentazione di gara allegata al  presente dispositivo:
Bando di gara, Istanza di ammissione alla gara – All. A e offerta economica – All. B; 

4) DARE ATTO che 
a) l’importo progettuale di  euro 800.000 (euro ottocentomila/00),  è finanziato

dalla Regione Puglia, giusta determina dirigenziale del 17.12.2019,n.1027,
entrata accertata al capitolo 833 (codice di bilancio 4.02.01.02.001) ed
impegnata al capitolo di spesa 3555 (codice di bilancio 2.02.01.009.012)
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con riferimento all’esercizio
finanziario 2020:

b) ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i:
i. il  fine che si  intende perseguire con il  contratto è  L’APPALTO DEI

LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE
STRUTTURE  IN  CEMENTO  ARMATO  DEL  CAVALCAFERROVIA
PROLUNGAMENTO DI VIA S. DACONTO”;

ii. il contratto verrà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo
dal segretario comunale di questo Ente, con le clausole indicate nel
capitolato speciale di appalto, con quelle derivanti dall’esito della gara
e con eventuali ulteriori disposizioni normative ai fini di una compiuta
ed organica disciplina del rapporto contrattuale;

iii. i  lavori  saranno  aggiudicati  mediante  procedura  aperta,  ai  sensi
dell’art.60  del  DLgs  50/2016 e  ss.mm.ii,   con  il  criterio dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all’art.  95  comma  2  del
predetto dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;

c) in  attuazione  dell’art.  65  del  decreto  legge  19  maggio  2020,  n.  34  (in
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 128 del 19 maggio 2020, SO n.
21/L),  coordinato  con la  legge di  conversione 17  luglio  2020,  n.  77,  “Le



stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento
dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n.
266  all’Autorità  nazionale  anticorruzione,  per  tutte  le  procedure  di  gara
avviate  dalla  data  di  entrata  in  vigore  de  presente  decreto  e  fino  al  31
dicembre 2020”;

d) l’entrata di € 800.000 (euro ottocentomila/00),  è accertata al cap. 833
(cod. bil. 4.02.01.02.001) e che la spesa di € 800.000,00 è impegnata al
cap. 3555 (cod. bil. 2.02.01.09.012) del bilancio di previsione finanziario
2020-2022, con riferimento all'esercizio finanziario 2020;

5) CONFERMARE, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e art.3 della Legge n.241/1990,
responsabile del presente procedimento l’ing. Daniele Carrieri, P.O. del 3° Settore;

6) STABILIRE che  a  ai  sensi  dell'art.  4  della  Legge  07.08.1990,n.  241  l'unità
organizzativa  responsabile  del  procedimento  é  il  Settore  Gestione  del  Territorio  -
Servizio LL.PP.nelle seguenti persone:

a) Ing. Daniele CARRIERI - RUP;
b) dott.ssa Carmela DENINA – componente ufficio del RUP;
c) P.I. Vito RICCI – componente ufficio del RUP;
d) Geom. Nicolò DESIMINE – componente dell’Ufficio del RUP;
e) Ing.Giuseppe STERLACCI – componente dell’ufficio del Rup.

7) DISPORRE,  ad integrazione delle altre condizioni  contrattuali,  il  rispetto di   tutti  gli
obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi all’affidamento. In particolare il CIG di cui all'art. 3 co. 5
della Legge 13.08.2010, n.136 e della determinazione del 07.07.2011 dell'ANAC "linee
guida  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge
13.08.2010, n.136", sarà inserito sul Bando di Gara prima della sua pubblicazione; 

8) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui  all’articolo  147-bis,  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;

9) CHE
a) Il bando di Gara completo degli allegati A e B sarà pubblicato:

i. Sull’albo pretorio comunale http://albo.egov.ba.it/web/giovinazzo;
ii. Nella  sezione  bandi  e  gare  del  sito  web  del  Comune  di

Giovinazzo  https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/atti-e-
documenti/bandi-e-gare;

iii. Nella  sezione  avvisi  del  sito  web  del  Comune  di  Giovinazzo
https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/atti-e-documenti/avvisi-
pubblici;

iv. Nella  sezione  dedicata  di  amministrazione  trasparente
https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/l-
amministrazione/amministrazione-trasparente;

v. Sullla  piattaforma  emPulia  attraverso  la  quale  si  svolgerà  la
procedura  di  gara  http://www.empulia.it/tno-
a/empulia/SitePages/Home.aspx;

vi. Per estratto sulla G.U.R.I., sulla G.U.C.E., su un quotidiano, sulla
piattaforma Anac e nella sezione dedicata del MIT, coerentemente
a quanto stabilito dall’art.73 del d.Lgs 50/1016

b) il  presente  provvedimento  è rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  sul  sito
trasparenza di questo Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33.

10) TRASMETTERE, il presente dispositico e la documentazione allegata al RUP 

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/l-amministrazione/amministrazione-trasparente
https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/l-amministrazione/amministrazione-trasparente
https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/atti-e-documenti/avvisi-pubblici
https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/atti-e-documenti/avvisi-pubblici
https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/atti-e-documenti/bandi-e-gare
https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/atti-e-documenti/bandi-e-gare
http://albo.egov.ba.it/web/giovinazzo


VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


