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Bari, 18 novembre 2014 
Prot. 3562/14/U 
 
CUP B39E12002930006 
CIG ZCD10B1942 - ZA610B1988 - Z4910B19F5 
 
 

Determinazione del Direttore Generale della Apulia Film Commission 
 
La Responsabile Progetti UE e Finanziamenti della Fondazione Apulia Film Commission e 
Responsabile Unico del Procedimento per il progetto “ArTVision” CBC IPA Adriatico 2007-
2013 (su delibera del CdA del 29/10/2014), Cristina Piscitelli 
 
 
Premesso che: 

- la Regione Puglia Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo, con opportuna 
Convenzione siglata in data 25/07/2013, ha affidato alla Fondazione Apulia Film 
Commission l’esecuzione delle attività tecnico-scientifiche previste nell’ambito del 
progetto “ArTVision”, a valere sul CBC IPA Adriatico 2007-2013; 

- nelle date 26/02/2014 e 04/06/2014 sono stati siglati due successivi addendum alla 
Convenzione del 25/07/2013 (rispettivamente Prot. N. 015733 e Prot. N. 015892) 
che estendono le attività affidate alla Fondazione AFC, nonché incrementano le 
relative risorse finanziarie; 

- oltre alla Regione Puglia (Lead Partner) sono partner del progetto: Fondazione Pino 
Pascali Museo d'Arte Contemporanea, Regione Veneto - Direzione attività culturali 
e spettacolo, Accademia di Belle Arti di Venezia, Ministero della Cultura del 
Montenegro, Facoltà di Belle Arti CETINJE, Ministero albanese Turismo, Cultura, 
Gioventù e Sport, Università delle Arti di Tirana, RI KANAL in Croazia, Contea di 
Primorje e Gorski Kotar.  

 
 
Considerato che: 

- la Fondazione Apulia Film Commission ha il compito di coordinare tutti i partner 
nell’attività di produzione di 15 documentari prevista dal Work Package 4 “START – 
arTVision Channel – start up and management” ("arTVision movies": executive 
production of arTVision audiovisual products made by professional filmakers”), di 
cui 3 da realizzarsi in Puglia; 

- la Fondazione Museo Pino Pascali ha il ruolo di direzione artistica ed editoriale 
nonché di coordinamento attuativo della cabina di regia WP4, nella quale trovasi 
integrata la produzione dei 3 documentari da realizzarsi in Puglia; 

- con Determinazione del Direttore Generale della Apulia Film Commission e 
Responsabile Unico del Procedimento Prot. n. 2708/14/U del 08/09/2014 è stato 
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approvato l’”Avviso pubblico relativo ad una indagine di mercato per la produzione 
esecutiva di n. 3 documentari nell’ambito del WP4 ("arTVision movies": executive 
production of arTVision audiovisual products made by professional filmakers”) del 
progetto arTVision”; 

- l’indagine di mercato è stata indetta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 
125, comma 11, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei 
contratti pubblici), degli articoli 329 e seguenti del DPR 207/2010 (Regolamento di 
attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici) e del Regolamento per la 
fornitura di beni e servizi in economia della Fondazione Apulia Film Commission 
(approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26.10.2011); 

- l’avviso pubblico di cui trattasi è stato pubblicato in data 9 settembre 2014 con 
scadenza per l’invio delle offerte al 9 ottobre 2014; 

- con Determinazione del Direttore Generale della Apulia Film Commission Prot. e 
Responsabile Unico del Procedimento n. 3293/14/U del 17/10/2014 sono stati 
nominati i seguenti componenti della commissione di valutazione  delle offerte 
relative all’Avviso pubblico relativo ad una indagine di mercato per la produzione 
esecutiva di n. 3 documentari nell’ambito del WP4 ("arTVision movies": executive 
production of arTVision audiovisual products made by professional filmakers”) del 
progetto “arTVision”: 

 Rosalba Branà, Direttrice del Museo Pino Pascali (Presidente); 
 Enrico Magrelli, Critico cinematografico e collaboratore della 

Fondazione Apulia Film Commission (Componente) 
 Giovanni Antelmi, Coordinatore WP4 produzioni short movies 

(Componente/Segretario); 
- la suddetta commissione ha svolto la propria attività ed individuato i fornitori per la 

produzione dei tre documentari, approvando la relativa graduatoria; 
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento Prot. n. 3417/14/U 

del 03/11/2014 si è proceduto a: 
 Prendere atto della chiusura delle attività della Commissione di Valutazione 

nominata con Determinazione del Direttore Generale della Apulia Film 
Commission Prot. e Responsabile Unico del Procedimento n. 3293/14/U del 
17/10/2014 relativa all’indagine di mercato per la produzione esecutiva di n. 3 
documentari nell’ambito del WP4 ("arTVision movies": executive production of 
arTVision audiovisual products made by professional filmakers”) del progetto 
“arTVision” svolta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 125, comma 11, 
ultimo periodo, del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), 
degli articoli 329 e seguenti del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione ed 
esecuzione del codice dei contratti pubblici) e del Regolamento per la fornitura 
di beni e servizi in economia della Fondazione Apulia Film Commission 
(approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26.10.2011); 

 Prendere atto che la Commissione, come da verbali, ha predisposto le relative 
graduatorie così come stabilito dall’Avviso pubblico; 
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 Approvare le risultanze istruttorie della Commissione ed i relativi verbali, ivi 
allegati e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Prendere atto che con successivi provvedimenti si procederà all’aggiudicazione 
definitiva delle forniture di cui trattasi. 

 
Considerato altresì che: 

- La Società Cooperativa Cool Club a r.l. , prima in graduatoria per la produzione 
esecutiva del documentario su Claudia Giannuli/Lorenzo Madaro 
(CIGZCD10B1942) con comunicazione inviata a mezzo posta certificata in data 17 
novembre 2014 ha rinunciato all’esecuzione della fornitura dichiarando di aver 
erroneamente interpretato i requisiti richiesti dall’art. 3, comma 1, dell’avviso 
pubblico; 

- Occorre pertanto approvare la graduatoria aggiornata a seguito di detta rinuncia; 
 

Per i motivi di cui in premessa 
DETERMINA 

 
1. Di prendere atto della rinuncia da parte della Società Cooperativa Cool Club a r.l. , 

prima in graduatoria per la produzione esecutiva del documentario su Claudia 
Giannuli/Lorenzo Madaro (CIGZCD10B1942); 

2. Di approvare le nuove graduatorie ivi allegate e facenti parte integrale e sostanziale 
del presente provvedimento; 

3. Di prendere atto che con successivo provvedimento si procederà all’aggiudicazione 
definitiva della produzione esecutiva del documentario su Claudia Giannuli/Lorenzo 
Madaro (CIGZCD10B1942). 

 
Distinti saluti. 
 
 

Fondazione Apulia Film Commission 
Responsabile Progetti UE e Finanziamenti e  

Responsabile Unico del Procedimento 
P.O. CBC IPA ADRIATICO 2007/2013 

Progetto “ArTVision” 
Cristina Piscitelli 

 
 


