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COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

Acquisizione diretta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 e 
s.m.i. (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020) per l’affidamento del 
servizio di “controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi” e servizio di “autisti per transfer/accompagnamento” 
con 15 autovetture in dotazione dell’ente organizzatore nell’ambito del Bif&st 2021 – 
APULIA CINEFESTIVAL NETWORK 2021, a valere sulle risorse destinate 
all’intervento Apulia Cinefestival Network 2021 (risorse del Fondo Speciale Cultura ex 
art. 15 LR. n. 40/2016, risorse rivenienti dal POC 2007/2013 e fondi di bilancio 
autonomo della Fondazione Apulia Film Commission) 

(rif. determinazione Dirigenziale Prot. N. 2694/21/U del 17/09/2021) 

 

Si rende noto che la procedura in epigrafe si è conclusa con l’aggiudicazione alla 
seguente società: 

• Sicrew soc. coop. con sede legale in Via A. Orsini, n. 11 – Ascoli Piceno 
C.F./P. IVA 02329440446 per l’importo di € 51.622,35 
(cinquantunomilaseicentoventidue/35) oltre IVA. 
Si precisa che le spese relative al carburante delle 15 autovetture cosi come 
le spese relative ad eventuali pedaggi autostradali saranno anticipate 
dall’operatore economico affidatario e saranno rimborsate, a consuntivo e a 
condizione che i giustificativi di spesa siano coerenti con la finalità 
dell’affidamento, dalla Fondazione Apulia Film Commission sulla base di 
quanto effettivamente speso e quindi rendicontato dall’operatore economico. 

 
 
Bari, 17/09/2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Parente 

 



	

CIG 8893926BE8 

STRUTTURA PROPONENTE FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION 

OGGETTO DEL BANDO 

 

Servizio di “controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in 
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” e servizio di “autisti per 
transfer/accompagnamento” nell’ambito del Bif&st 2021 – APULIA 
CINEFESTIVAL NETWORK 2021, a valere sulle risorse destinate 
all’intervento Apulia Cinefestival Network 2021 (risorse del Fondo 
Speciale Cultura ex art. 15 LR. n. 40/2016, risorse rivenienti dal POC 
2007/2013 e fondi di bilancio autonomo della Fondazione Apulia Film 
Commission) 

 

PROCEDURA DI SCELTA 
DEL CONTRAENTE 

 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 
76/2020 e s.m.i. (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020).  

ELENCO DEGLI OPERATORI 
INVITATI  

a) SOA Corporate con sede legale in via Aldo Moro, 37A – 
Alberobello (BA) 

b) Autoservizi Damasco Scal con sede legale in Recinto XX 
settembre, 12 – Matera 

c) Fidelia Srlu con sede legale in Via Pietro Oreste, 14/A – Bari 
d) Koala Service Srl con sede legale in Via Camillo Rosalba, 47/I – 

Bari 
e) Puglia Working Service Scrl con sede legale in Via Crispi, 5 – 

Bari 
f) Sicrew soc. coop. con sede legale in Via A. Orsini, n. 11 – 

Ascoli Piceno C.F./P. IVA 02329440446 
 
 

AGGIUDICATARIO Sicrew soc. coop. con sede legale in Via A. Orsini, n. 11 – Ascoli 
Piceno C.F./P. IVA 02329440446 



	

 

 IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE 

 
€ 51.622,35 (cinquantunomilaseicentoventidue/35) oltre IVA. 
Si precisa che le spese relative al carburante delle 15 
autovetture cosi come le spese relative ad eventuali pedaggi 
autostradali saranno anticipate dall’operatore economico 
affidatario e saranno rimborsate, a consuntivo e a condizione 
che i giustificativi di spesa siano coerenti con la finalità 
dell’affidamento, dalla Fondazione Apulia Film Commission 
sulla base di quanto effettivamente speso e quindi 
rendicontato dall’operatore economico. 
  

 
TEMPI DI COMPLETAMENTO 
DEL SERVIZIO  03/10/20201 


