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IL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

Premesso che 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 03/12/2015 è stato approvato il progetto della mostra 

“Annibale, un viaggio” candidandolo a finanziamento regionale per l’anno 2016, nell’ambito del Programma 

delle attività culturali per il triennio 2016/2018, ai sensi della L. R. n. 6/04; 

- La mostra sarà allestita nei sotterranei dal Castello dal 30/07/2016 fino al 22/01/2017 e conterà sul contributo del 

prestito di opere provenienti da importanti istituzioni museali italiane e dal Louvre di Parigi;  

- L’obiettivo dell’esposizione, in occasione dell’anniversario della battaglia di Canne, è rileggere la fisionomia 

umana, culturale, politica di Annibale, uno dei grandi protagonisti del panorama storico italiano nella seconda 

metà del III secolo a.C., attraverso la sua straordinaria impresa militare ma anche nel suo epico viaggio dalla 

Spagna, attraverso la Gallia e poi l’Italia fino all’epilogo, nel santuario di Hera Lacinia in Calabria, prima della 

disfatta di Zama. 

 

Considerato che  

- Il progetto della mostra “Annibale, un viaggio” prevede la realizzazione di un catalogo con le immagini delle 

opere e con i testi scientifici redatti dai componenti del Comitato Scientifico e dagli storici dell’arte che 

collaborano con la curatrice della mostra; 

- Con nota prot. 23027 del 14/04/2016 sono state interpellate 5 case editrici: Electa Mondadori, Giunti Editore, La 

Colomba di Otello Spinelli, Edipuglia e Grenzi Editore, per ricevere  la loro disponibilità alla collaborazione al 

progetto “Annibale. Un viaggio”, nello specifico per la realizzazione di un catalogo avente le seguenti 

caratteristiche tecniche: 

� Copertina cartoncino 300 gr con alette; 

� Pagine interne da 170 gr; 

� Tiratura 500/1000 copie; 

� Formato 24x31 o altro su proposta delle Case Editrici; 

� Correzione bozze a consegna dei contenuti. 

- Nella nota sopra citata, veniva precisata la possibilità di presentare un’offerta economica per la realizzazione 

della pubblicazione o la richiesta di contributo per acquisto copie da parte dell’Amministrazione, con 

realizzazione a carico della casa editrice e distribuzione e vendita sia presso il bookshop del Castello sia presso i 

propri canali di distribuzione; 

- Nel termine indicato nella lettera di invito prot. 23027 del 14/04/2016, è pervenuta a mezzo PEC un’unica 

proposta presentata dalla ditta Edipuglia Editrice introitata con prot.25228 del 26/04/2016, per la realizzazione di 

un catalogo con le seguenti caratteristiche tecniche: 

� Formato 22,5x28 cm 

� Composizione elettronica 

� Carta 170 gr/mq patinata opaca 

� Pagine 152 con immagini a colori 

� Copertina cartoncino 300 gr /mq; in brossura, a 4 colori, con alette 

� Prezzo di vendita € 20,00 

- Nella nota sopra citata la ditta Edipuglia srl, ha formalizzato il proprio interesse a farsi carico dei costi di 

realizzazione del catalogo della mostra “Annibale, un viaggio”, richiedendo un contributo all’Amministrazione 

Comunale per acquisto copie, con un importo pari ad euro 7.900 iva assolta per 500 copie e pari ad euro 9.250,00 

per 1.000 copie ; 

 

Ritenuto che la proposta presentata da Edipuglia srl sia economicamente congrua in relazione alla tipologia e alle 

caratteristiche tecniche del prodotto editoriale offerto; 

Preso atto che l’offerta per la realizzazione di 1.000 copie (corrispondente a € 9,25 a copia) risulta maggiormente 

conveniente rispetto a quella di 500 copie (corrispondente a € 15,80 a copia); 

Ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto dei servizi oggetto della presente determinazione, ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. n. 50/2016  alla ditta Edipuglia srl; 

 

 Visti:  

- Il vigente Statuto Comunale;  

- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.; 

- Il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

- La delibera di G.M. n.242 del 03/12/2015 di approvazione del progetto della mostra “Annibale, un 

viaggio”; 

- la Delibera di C.C. n. 29 del 30.04.2016 di approvazione del bilancio 2016; 
 



 

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 ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI AFFIDARE l’incarico della realizzazione del catalogo della mostra “Annibale, un viaggio” alla ditta 

Edipuglia srl, secondo le caratteristiche tecniche indicate nella proposta prot. 25228 del 26/04/2016 e riportate in 

premessa - CIG ZA81A10299; 

2. DI IMPEGNARE  la somma complessiva di € 9.250,00 oneri inclusi sul cap. 9331988   del Bilancio 2016,   in 

favore della ditta Edipuglia srl; 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta Edipuglia srl quanto dovuto a presentazione di fattura 

elettronica, previa attestazione di avvenuta prestazione da parte del Responsabile del procedimento; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto dirigenziale al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonchè all’albo pretorio online per la 

pubblicazione. 

  

 

 

 

  

 
 
 

L’Istrutttore 
Daniele Mancini  

 

Il Dirigente del Settore 
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:

Santa Scommegna;1;3480549



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI-TEATRO nr.757 del 27/05/2016

30/05/2016Data: Importo: 9.250,00

Oggetto: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.967: MOSTRA "ANNIBALE. UN VIAGGIO" - REALIZZAZIONE CATALOGO DI MOSTRA
- CIG ZA81A10299

Bilancio
Anno: 2016

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 50.000,00

0,00

9.250,00

Disponibilità residua: 40.750,00

Capitolo: 9331988

Oggetto: Ricerche,studi e progetti di produzione culturale.  S.D.E Cap. 15458 +
cap. 2370068 x 5.000,00

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

118 Museo e Pinacoteca

118 Museo e PinacotecaResp. servizio:

2016 280/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 280/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1308 - Organizzazione manifestazioni e convegni

Impegno: 2016 280/0 Data: 03/12/2015 Importo: 50.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2016

 BARLETTA li, 30/05/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

967

MOSTRA "ANNIBALE. UN VIAGGIO" - REALIZZAZIONE CATALOGO DI MOSTRA - CIG
ZA81A10299

2016

Ufficio museo castello e pinacoteca

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI-TEATRO

Nr. adozione settore: 39 Nr. adozione generale: 757
27/05/2016Data adozione:

31/05/2016Data

VISTO FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

NIGRO

Sintesi parere:

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:

Michelangelo Nigro;1;3441282
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  27/05/2016                          N°  757 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 01/06/2016 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 16/06/2016 

 

 

Barletta, lì 01/06/2016 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


