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Bari, 31 luglio 2020 
Prot. N. 2473/20/U  
 
CUP B39E20001840002 
 
 
OGGETTO: procedura per l’affidamento dei servizi di programmazione 
cinematografica d’essai nel periodo estivo nell’ambito del progetto denominato 
“D’Autore D’Estate 2020”, per il tramite della rete di arene e cinema all’aperto 
diffusi su tutto il territorio pugliese ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 
50/2016. Determinazione di scorrimento graduatoria e aggiudicazione definitiva 
non efficace. 
 
Il Direttore Generale della Fondazione Apulia Film Commission (su delibera del CdA 
del 08/03/2019), dott. Antonio Parente 
 
PREMESSO CHE: 
 
- la Fondazione Apulia Film Commission, istituita con Legge Regionale n. 6/2004, 

articolo 7, ha un ruolo centrale per la realizzazione delle politiche della Regione 
Puglia in materia di promozione e sviluppo della filiera dell’audiovisivo, erogando 
servizi pubblici a beneficio dell’intero territorio regionale, operando, tra le altre 
finalità, per la  promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale 
e il sostegno alla produzione e alla distribuzione delle opere audiovisive realizzate 
nella regione e non solo;  

- il Piano strategico regionale della Cultura denominato “PIIIL”, tra i cui attori 
istituzionali è annoverata la Fondazione AFC, intende tutelare, valorizzare e 
promuovere l’identità di un territorio, e quindi la sua cultura (beni culturali, attività 
culturali e di spettacolo dal vivo, audiovisivo, creatività), in modo sempre più 
innovativo, stimolando la crescita, l’occupazione, la competitività, la coesione 
sociale e territoriale, incentivando il pieno coinvolgimento del tessuto produttivo, 
la partecipazione delle comunità, il protagonismo di tutti i talenti creativi, 
prevedendo mediante la Sezione regionale Economia della Cultura, il 
finanziamento di azioni e attività strategiche per lo sviluppo distrettuale di tipo 
turistico-culturale e attività di marketing trasversale tra economia della cultura e 
sviluppo del territorio; 

- con DGR n. 682 del 12 maggio 2020 è stato approvato il Piano straordinario di 
sostegno in favore del sistema regionale della Cultura e dello Spettacolo colpito 
dall’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  “Custodiamo  la  Cultura  in  
Puglia”, che prevede misure specifiche per il sostegno al cinema, tra cui il 
sostegno all’esercizio (punto A1 – Obiettivi e Azioni, punto D.3 del Livello Unico di 
Progettazione), con l’intento di diversificare e migliorare la qualità dell’offerta 
culturale, incentivare la gestione innovativa degli esercizi cinematografici anche 
attraverso attività di marketing, favorire la crescita e l’aggiornamento delle 
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competenze degli esercenti, promuovere e diffondere la cinematografia nazionale 
ed internazionale attraverso una programmazione diversificata, valorizzare la 
funzione delle sale cinematografiche private e pubbliche esistenti quali luoghi 
privilegiati di promozione culturale e di aggregazione; 

- a tal fine, con il Piano strategico “Custodiamo la Cultura in Puglia”, la Regione 
Puglia ha approvato la realizzazione della misura “D’Autore D’Estate 2020”, 
individuando la Fondazione Apulia Film Commission quale soggetto attuatore di 
tale intervento e stanziando le risorse necessarie a valere sulla dotazione di 
Bilancio autonomo della Regione Puglia; 

- con Determina a contrarre Prot. N. 1839/20/U del 03/07/2020, il Direttore 
Generale della Fondazione Apulia Film Commission ha quindi disposto l’avvio 
della procedura in oggetto; 

- con data 6 luglio 2020, la Fondazione Apulia Film Commission ha pubblicato 
l’Avviso Pubblico Prot. N. 1858/20/U per l’affidamento dei servizi di 
programmazione cinematografica d’essai nel periodo estivo nell’ambito del 
progetto denominato “D’Autore D’Estate 2020”, per il tramite della rete di arene e 
cinema all’aperto diffusi su tutto il territorio pugliese ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
del D.lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

- le risorse finanziarie previste per l’Avviso Pubblico ammontano a € 450.000,00 
(quattrocentocinquantamila/00), a valere sulle risorse di Bilancio autonomo della 
Regione Puglia; 

- l’Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione AFC 
nella sezione “Bandi e Fornitori”; 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 
giorno 16 luglio 2020 alle ore 14:00; 

- la realizzazione dei suddetti servizi di programmazione cinematografica estiva 
d’essai è stata prevista entro il giorno 20 settembre 2020. 

 
RILEVATO CHE: 
- entro i termini previsti dall’Avviso risultano pervenute a mezzo PEC N. 39 offerte; 
- che sulla base della dotazione finanziaria prevista dell’Avviso pari ad € 

450.000,00 euro (quattrocentocinquanta/00), con Determinazione Prot. N. 
2472/20/U del 31 luglio 2020, si è proceduto alla aggiudicazione definitiva non 
efficace di n. 22 contratti per un totale complessivo di € 431.327,34 
(quattrocentotrentunomilatrecentoventisette/34). 

 
CONSIDERATO CHE: 
- con nota Prot. N. AOO_004/2913 del 13.07.2020 il Dipartimento Turismo, 

Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia ha 
integrato le risorse di € 450.000,00 (quattrocentocinquanta/00) inizialmente 
assegnate per la realizzazione del progetto “D’Autore”, con ulteriori € 50.000,00 
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(cinquantamila/00) per un totale di risorse finanziarie da destinare al progetto 
“D’Autore D’Estate 2020” pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00); 

- nell’ottica di garantire la più ampia realizzazione e diffusione degli obiettivi 
progettuali si ritiene pertanto di poter procedere con lo scorrimento della 
graduatoria riportata nella Determinazione Prot. N. 2472/20/U del 31 luglio 2020, 
fino al raggiungimento dell’importo di € 500.00,00 (cinquecentomila/00), 
aggiudicando n. 3 ulteriori contratti per un totale complessivo € 55.266,00 
(cinquantacinquemiladuecentosessantasei/00), in favore dei seguenti operatori 
economici: 

N SALA LUOGO OPERATORE 
ECONOMICO 

TOTALE 
PUNTEGGI 
OFFERTA 

ECONOMICA 
E TECNICA  

OFFERTA 
ECONOMICA 
IVA ESCLUSA 

IVA 
INCLUSA 

23 Chiostro San 
Francesco Ostuni - BR CARMELO GRASSI  

64,38          17.900,00 €  
        
21.838,00 €  

24 Arena dei Trulli Alberobello - 
BA IBF SRL 

63,17          9.500,00 €  
        
11.590,00 €  

25 Teatini Cinema Lecce COOP. SOC. DON 
BOSCO 61,71          17.900,00 €  

        
21.838,00 €  

 
DATO ATTO CHE: 

- il RUP ha richiesto le certificazioni sul possesso dei requisiti degli operatori 
suindicati, ed in particolare: 

• Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C); 
• il certificato del casellario ANAC; 
• il certificato attestante l’assenza di procedure concorsuali a carico 

dell’impresa; 
 

Ritenuto, pertanto, di procedere con lo scorrimento della graduatoria riportata nella 
Determinazione Prot. N. 2472/20/U del 31 luglio 2020, fino al raggiungimento 
dell’importo di € 500.00,00 (cinquecentomila/00), aggiudicando in via definitiva e non 
efficace n. 3 ulteriori contratti per un totale complessivo di € 55.266,00 
(cinquantacinquemiladuecentosessantasei/00); 
 

DETERMINA 
Per quanto sopra in premessa, che qui si intende riportato 

 
1. di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace, nelle more 

dell’acquisizione dei certificati sopra citati, in favore degli operatori economici 
sottoelencati: 
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N SALA LUOGO OPERATORE 
ECONOMICO 

TOTALE 
PUNTEGGI 
OFFERTA 

ECONOMICA 
E TECNICA  

OFFERTA 
ECONOMICA 
IVA ESCLUSA 

IVA 
INCLUSA 

23 Chiostro San 
Francesco Ostuni - BR CARMELO GRASSI  

64,38          17.900,00 €  
        
21.838,00 €  

24 Arena dei Trulli Alberobello - 
BA IBF SRL 

63,17          9.500,00 €  
        
11.590,00 €  

25 Teatini Cinema Lecce COOP. SOC. DON 
BOSCO 61,71          17.900,00 €  

        
21.838,00 €  

 
 

2. di procedere in via d’urgenza alla sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 32, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall’art. 32, comma 
14, del D.Lgs. 50/2016, tra la Fondazione AFC e le n. 3 imprese aggiudicatarie, 
inserendo specifica clausola risolutiva espressa qualora, in corso di esecuzione, 
perverrà un esito non regolare del controllo sui certificati sopra citati; 

3. di stabilire che il Direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio oggetto della 
procedura è la dott.ssa Cristina Piscitelli; 

4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto faranno carico sulle dotazioni 
assegnate ad AFC con DGR n. 682 del 12 maggio 2020 e sulla nota/ nota Prot. 
AOO_004/2913 del 13.07.2020 del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura 
e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia; 

5. di pubblicare il presente atto, in formato elettronico, sul sito internet della 
Fondazione AFC www.apuliafilmcommission.it, sezione “Bandi e Fornitori”. 

 
Fondazione Apulia Film Commission 

Il Direttore Generale  
 

Dott. Antonio Parente 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 


