Bari, 04 settembre 2018
Prot. N. 2436/18/U
CUP B39H18000350007 - B39H18000380009
Determinazione della Responsabile Unica del Procedimento: affidamento
diretto dei servizi di ristorazione per gli ospiti di “OFFF 2018 – Otranto Film
Fund Festival”, Otranto 10/15 settembre 2018 - Patto per la Puglia FSC 20142020 - Area di Intervento - Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali.
La Responsabile Unica del Procedimento dell’intervento “APULIA CINEFESTIVAL
NETWORK” (su delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/01/2018) dott.ssa
Cristina Piscitelli
Premesso che:
-

-

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2255 del 21 dicembre 2017,
pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 11 del 22 gennaio 2018, la Regione Puglia ha
approvato la realizzazione dell’attività “APULIA CINEFESTIVAL NETWORK”,
individuando la Fondazione Apulia Film Commission quale soggetto con cui
procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n.
241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e
nazionale in materia, dell’Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento
di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione del
progetto;
l’intervento “APULIA CINEFESTIVAL NETWORK” è stato approvato, in data
17 gennaio 2018, dal comitato di attuazione per la regolamentazione dei
rapporti di attuazione, gestione e controllo delle azioni previste dallo Statuto
regionale, dalla L.R. n. 6/04 art. 7 e in linea con il Patto per la Puglia FSC
2014-2020 “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, con le
azioni di cui all’Asse III – Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative dello spettacolo, all’Asse VI – Azione 6.7
“Miglioramento delle condizioni e gli standard di offerta e fruizione del
patrimonio culturale, nelle aree di attrazione” del POR Puglia 2014-2020;
l’intervento “APULIA CINEFESTIVAL NETWORK” prevede, tra gli altri, il
Festival “OFFF – Otranto Film Fund Festival” che si svolgerà a Otranto (LE)
dal 10 al 15 settembre 2018;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 6 febbraio 2018,
pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 27 del 20/02/2018, la Regione Puglia ha
individuato la Fondazione Apulia Film Commission quale soggetto con cui
procedere alla stipula di Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento
di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione
dell’intervento “APULIA CINEFESTIVAL NETWORK”

-

-

a valere sulla dotazione del FSC 2014-2020 Patto per la Puglia Area di
intervento IV assicurando per quanto possibile la coerenza con la strategia e
gli obiettivi della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020; le risorse
sono allocate sul Capitolo di bilancio regionale n. 503004 “PATTO PER LA
PUGLIA - FSC 2014-2020 - AREA DI INTERVENTO TURISMO, CULTURA E
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI – CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE”, missione Programma
Titolo 5.3.2.;
la Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, Sezione Economia della Cultura ha sottoscritto
l’Accordo di Cooperazione con la Fondazione Apulia Film Commission per
l’implementazione e l’attuazione dell’intervento “APULIA CINEFESTIVAL
NETWORK”, repertoriato al N. 020584 del 12/04/2018;
intento principale del Festival OFFF è la promozione di opere filmiche europee
realizzate con il sostegno di film commission e film fund, essendo Otranto
luogo simbolo d’incontri e contaminazioni tra culture mediterranee e orientali e
rappresentando ormai il Festival, un’occasione di incontro e scambio di
esperienze tra società di produzione audiovisive e di conoscenza di nuovi
territori.

Premesso, altresì, che:
-

-

-

il Piano strategico regionale della Cultura denominato “PIIIL”, tra i cui attori
istituzionali è annoverata la Fondazione AFC, ha rilevato l’esigenza di
coordinare le azioni strategiche per lo sviluppo culturale e dell’industria
cinematografica regionale con il Piano strategico regionale del Turismo,
prevedendo tra le finalità, strategie di sviluppo distrettuale di tipo turisticoculturale, attività di marketing trasversale tra economia della cultura e sviluppo
del territorio;
con Determinazione del D.G. di PugliaPromozione n. 442 del 20 ottobre 2017
è stato approvato e sottoscritto l’Accordo di cooperazione per la realizzazione
integrata di servizi pubblici finalizzati alla valorizzazione, promozione e
comunicazione della Puglia come destinazione turistica e come industria
culturale
cinematografica,
tra
Agenzia
Regionale
del
Turismo
PugliaPromozione e Fondazione Apulia Film Commission;
nell’ottica di implementare le azioni rivolte alla promozione di un’immagine
unitaria del territorio regionale, mediante azioni sinergiche tra i diversi soggetti
istituzionali che operano nei settori culturali e turistici e al fine di promuovere il
territorio e destagionalizzare il flusso turistico e favorire il cineturismo, in
ambito nazionale ed internazionale, la Fondazione Apulia Film Commission e
l’Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione, sulla base di un’unità di
intenti e della condivisione di obiettivi prefissati nella mission dei due enti,
hanno stabilito una intesa ad operare unitamente nell’ambito di tali azioni, con
la sottoscrizione di detto Accordo di Cooperazione, al fine di garantire lo
sviluppo del cineturismo e l’attrattività delle location pugliesi per produttori

-

cinematografici e stakeholders, oltra alla diffusione e promozione del territorio,
del patrimonio turistico e culturale pugliese;
in particolare, in data 04/09/2018 è stata sottoscritta la scheda intervento
denominata “OFFF – Otranto Film Fund Festival – Community Edition 2018”,
per la realizzazione di azioni congiunte atte alla organizzazione di eventi di
promozione, in conformità agli obiettivi stabiliti dal Piano strategico
“Puglia365”, a valere su risorse del FESR-FSE 2014 – 2020 Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche “Piano Strategico Puglia365 – Comunicazione, diffusione, partecipazione,
partenariato” Annualità 2018.

Considerato che:
- la Fondazione Apulia Film ha la necessità di individuare una serie di ristoranti,
pizzerie, trattorie e similari nella città di Otranto, che possano offrire, a tariffe
convenzionate fissate dalla Fondazione Apulia Film Commission, i propri
servizi ristorativi durante la settimana di svolgimento di OFFF 2018 agli ospiti
e allo staff che vi parteciperanno;
- la Fondazione Apulia Film Commission ha pubblicato, sul proprio sito
istituzionale, nella sezione “Bandi e Fornitori” un “Avviso esplorativo per
manifestazione d’interesse per affidamento servizi di ristorazione in occasione
di OFFF 2018” con il quale procedere alla creazione di un elenco di imprese
con le quali sottoscrivere una convenzione per l’erogazione di servizi ristorativi
(Prot. N. 2254/18/U del 01/08/2018);
- alla data di scadenza del 23 agosto 2018, hanno manifestato la propria
disponibilità, compilando e presentando il modello di convenzione “Allegato_1”
per Menu Full da € 15,00 e Menu Light da € 15,00, regolarmente acquisito al
protocollo della Fondazione Apulia Film Commission e secondo i termini e le
modalità previste dall’Avviso, le seguenti imprese della città di Otranto:
N.

PROTOCOLLO

SOGGETTO

RISTORANTE

INDIRIZZO

1

2378/18/E

L’Altro Baffo di Conte
Cristina

L’Altro Baffo

Via Cenobio Basiliano
n. 23

2

2379/18/E

Cala dei Normanni di
Napolitano Francesco

Cala dei
Normanni

3

2380/18/E

Arborvitae snc

Arborvitae

Via Laggetto n. 38

4

2381/18/E

White di Serrone
Antonio

White

Lungomare Terra
D'Otranto

Lungomare Terra
D'Otranto

5

2382/18/E

CPO Srl

La Castellana

Via Antonio Sforza

6

2383/18/E

CDS Hotels Srl

I Basiliani Resort

Via Renis,11

7

2384/18/E

L’Affaccio Srl

L’Affaccio

8

2385/18/E

FC Houses Srls

Via Punta 7

Via Punta, 18
Via Punta, 7

- la Fondazione Apulia Film Commission ha provveduto ad acquisire, per
ognuna delle suddette 8 imprese, apposito codice CIG (come previsto dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche circa gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della predetta legge) così come
di seguito indicato:
N.

SOGGETTO

RISTORANTE

1

L’Altro Baffo di Conte
Cristina

L’Altro Baffo

2

Cala dei Normanni di
Napolitano Francesco

Cala dei Normanni

3

Arborvitae snc

Arborvitae

4

White di Serrone Antonio

White

5

CPO Srl

La Castellana

6

CDS Hotels Srl

I Basiliani Resort

7

L’Affaccio Srl

L’Affaccio

Z5324BE6C1

8

FC Houses Srls

Via Punta 7

ZD224BE7A6

Considerato altresì che:

CIG
Z0324BE7BE

Z7724BE6A7
ZA924BE667
ZAD24BE680
Z2324BE690
Z2324BE78B

- l’art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, consentono l’acquisizione della
fornitura in oggetto mediante affidamento diretto prescindendo dalla richiesta
di altri preventivi per i medesimi servizi;
- la Fondazione ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva di tutte le
ditte su in elenco, mediante acquisizione, in fase di presentazione delle
manifestazioni di interesse, di copia del DURC in corso di validità;
Ritenuto di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto con le suddette
8imprese sia per i motivi su esposti, sia in quanto le spese per i servizi richiesti
rientrano nei limiti di cui al comma 2 dell’art.36 del D.Lgs. n.50/16.
DETERMINA
1.

2.

a norma dell'art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/16, di affidare direttamente
il servizio di ristorazione alle 8 imprese individuate, così come illustrato in
premessa, nell’ambito dell’intervento “OFFF Otranto Film Festival 2018” a
valere su risorse disponibili sul Patto per la Puglia - FSC 2014-2020, Area di
Intervento Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, in coerenza
con la tipologia di fondi a disposizione nella programmazione europea, statale e
regionale 2014-2020 e secondo le modalità previste dall’ “Avviso esplorativo
per manifestazione d’interesse per affidamento servizi di ristorazione” (Prot. N.
2254/18/U del 01/08/2018) e dalla presente determinazione.
Di precisare che il servizio consiste nell’erogazione, dal 5 al 17 settembre
2018, dietro presentazione da parte del cliente di un voucher debitamente
firmato dalla Fondazione Apulia Film Commission e compilato secondo quanto
precisato più avanti, di uno dei due menu così composto:

Menu Full – Valore voucher 30,00 (trenta) Euro IVA inclusa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 antipasto
1 primo a scelta (almeno due scelte)
1 porzione di frutta o dolce
1 caffè o similare
1 bevanda alcolica o analcolica
Oppure
1 antipasto
1 secondo a scelta (almeno due scelte)
1 porzione di frutta o dolce
1 caffè o similare
1 bevanda alcolica o analcolica
Oppure
1 primo a scelta (almeno due scelte)
1 secondo a scelta (almeno due scelte)
1 porzione di frutta o dolce
1 caffè o similare

• 1 bevanda alcolica o analcolica
Menu Light – Valore voucher 15,00 (quindici) Euro IVA inclusa

• 1 primo a scelta (almeno due scelte) o un secondo a scelta (almeno due scelte) o
1 pizza a scelta (qualsiasi tipologia come da Vs. menu)
• 1 porzione di frutta o dolce
• 1 caffè o similare
• 1 bevanda alcolica o analcolica.
3.

Di precisare che il valore di ogni singolo voucher è pari ad euro 30,00 euro IVA
inclusa (Menu Full) ed a 15,00 euro IVA inclusa (Menu Light).
4.
Di precisare che a partire dal 18 settembre 2018 ognuno degli 8 soggetti
convenzionati, consegnerà alla Fondazione Apulia Film Commission i voucher
raccolti e debitamente compilati secondo le modalità descritte nell’avviso
esplorativo summenzionato, emettendo contestualmente fattura a saldo pari al
valore di ciascuno voucher (15,00 Euro IVA inclusa per ogni voucher LIGHT e
30,00 Euro IVA inclusa per ogni voucher FULL) moltiplicato per il numero di
voucher raccolti e consegnati alla Fondazione Apulia Film Commission e
ritenuti ricevibili come di seguito meglio specificato.
5.
Di precisare che l’impresa dovrà garantire il menu corrispondente al valore del
voucher prescelto (Menu Full da € 30,00 IVA inclusa o Menu Light da € 15,00
IVA inclusa).
6.
Di ribadire che i voucher al fine di essere accettati dalle imprese convenzionate
dovranno contenere una firma e il timbro della Fondazione Apulia Film
Commission. Le imprese convenzionate dovranno indicare, su ogni
voucher ricevuto, nome e cognome del cliente, firma del cliente, data e
ora di utilizzo del voucher, con timbro e dell’impresa e relativa sigla/firma.
7.
Di ribadire che eventuali voucher non contenenti le informazioni indicate
nell’avviso esplorativo e nel presente atto verranno considerati irricevibili,
ai fini del pagamento, dalla Fondazione Apulia Film Commission e pertanto
l’importo della fattura andrà rideterminato proporzionalmente al numero dei
voucher ritenuti ricevibili.
8.
Di precisare che ogni impresa potrà presentare voucher riferiti esclusivamente
alla propria tipologia di menu.
9.
Di precisare che il contratto con le 8 suindicate imprese si riterrà concluso al
momento del ricevimento e sottoscrizione per accettazione della presente
determinazione da parte di ciascuna ditta
10. Di precisare che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Cristina
Piscitelli.
11. Di precisare che il servizio si intenderà affidato alle sole imprese che
sottoscriveranno per accettazione il presente provvedimento anche nell’ipotesi
in cui una o più imprese non sottoscrivano il presente atto per accettazione.

12. Di precisare che il corrispettivo per il servizio richiesto sarà erogato entro 30
(trenta) giorni dalla ricezione della fattura originale al termine del servizio.
La fattura dovrà contenere separatamente l’importo imponibile (che sarà
saldato direttamente dalla Fondazione AFC al fornitore) e l’importo dell’IVA
(che la Fondazione AFC provvederà a versare all’Erario secondo la normativa
vigente).
La fattura dovrà contenere:
-

chiara indicazione del CIG assegnato e dei CUP B39H18000350007 B39H18000380009 (come previsto della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della predetta legge);
- il riferimento normativo allo split payment: “Scissione dei pagamenti”;
- il codice IBAN su cui eseguire il bonifico;
- il dettaglio dei servizi svolti e numero di voucher;
e dovrà essere intestata a:
Fondazione Apulia Film Commission
Cineporti di Puglia/Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari,
Italy
Codice fiscale: 93332290720 - Partita IVA 06631230726
Oggetto: servizi di ristorazione nell’ambito del progetto “OFFF 2018 – Otrato
Film Fund Festival”
CUP B39H18000350007 - B39H18000380009
CIG assegnato
Alla fattura dovranno essere allegati i voucher. Voucher difformi rispetto alle
modalità e informazioni indicate nell’avviso esplorativo e nel presente atto
verranno considerati irricevibili, ai fini del pagamento, dalla Fondazione Apulia
Film Commission e pertanto l’importo della fattura sarà rideterminato
proporzionalmente al numero dei voucher ritenuti ricevibili.
Alla fattura andrà allegata una dichiarazione sostitutiva della presentazione del
Documento Unico di Regolarità e del Conto Corrente Dedicato (che sarà
allegata alla determinazione di affidamento). Nel caso in cui le fatture siano prive
di CUP e CIG e di dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva, codesta Fondazione non potrà procedere al
regolare pagamento del corrispettivo dovuto.
Di assolvere ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della predetta legge e quindi
inserendo apposito codice unico di progetto (CUP B39H18000350007 B39H18000380009) e codice identificativo di gara (CIG assegnato a ciascuna
impresa) in tutti i successivi atti relativi all’esecuzione del contratto, fattura di
pagamento inclusa.
13. Di precisare che tutte le 8 imprese succitate si impegnano a rispettare le
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive
integrazioni, nonché le norme del Codice Etico e quelle previste dal Modello

231 di Apulia Film Commission in relazione al presente affidamento.
L'inosservanza di tale impegno da parte dell’affidatario costituirà grave
inadempimento contrattuale e legittimerà Apulia Film Commission a risolvere il
presente affidamento con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni".
14. Di precisare che tutte le 25 imprese succitate si impegnano a rispettare e
applicare l’articolo 25 della legge regionale 25/07 e l’art. 30 della legge 4 del
2010, oltre all’adempimento ai disposti normativi della legge regionale 26
ottobre 2006, n. 28 e successivo regolamento approvato n. 31 del 2009 che
prevede “l’obbligo di fare applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali del
settore di appartenenza", e che e “ogni infrazione accertata al suddetto obbligo
comporta la riduzione delle erogazioni spettanti".
15. Di precisare che al fine del pagamento, si richiede di presentare la
dichiarazione sostitutiva della presentazione del Documento Unico di Regolarità
e del Conto Corrente Dedicato come previsto dalla legge 136/2010 e s.m.e i.
(da produrre anche nel caso in cui le imprese non abbiano dipendenti, a
condizione che abbiano l’obbligo di assicurarsi sia presso l’INAL che presso
l’INPS), se dovuta, come da modello allegato.
16. Di precisare che, il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà
in conformità alle disposizioni contenute del D. Lgs. N. 196/2003 e del GDPR
Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di
manifestazione di interesse in essere e che pertanto i fornitori sono informati
che:
•
i dati forniti dagli operatori economici verranno trattati esclusivamente con
riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la
documentazione;
• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
• i dati verranno comunicati e/o diffusi solo per adempiere a specifici obblighi
di legge;
• titolare del trattamento è la Fondazione Apulia Film Commission;
• in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/03.
Fondazione Apulia Film Commission
La Responsabile Unica del Procedimento
Dott.ssa Cristina Piscitelli

