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Bari, 18 marzo 2022 
Prot. N. 0741/22/U 
 
CUP B99J22002160007 
 
 
Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi 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 ristorazione in occasione del Bif&st – Bari International 
Film Festival 2022. 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2004 con la quale si provvede all’istituzione 
della Fondazione Apulia Film Commissione (AFC); 
 
VISTO la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’8 marzo 2019 con cui si 
provvede alla nomina del Direttore Generale di AFC nella persona del dott. Antonio Parente; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC del 26 ottobre 2016, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 
VISTO il D.L. n. 76/2020 e s.m.i. (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020), recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 
 
PREMESSO CHE: 

- la Giunta regionale pugliese, ritenendo di dover intervenire a sostegno della ripresa 
economica della filiera creativa e culturale attraverso la promozione di interventi in 
grado di catalizzare risorse e favorire l’innescarsi di processi virtuosi atti a promuovere 
e valorizzare il territorio pugliese in coerenza con il Piano Strategico della Cultura PIIIL 
e con il Piano Strategico del Turismo Puglia365, ha adottato deliberazione n. 105 del 
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9 febbraio 2022 con cui ha proceduto modificare il piano finanziario del POC Puglia 
2007-2013 incrementando, attraverso applicazione di avanzo di amministrazione, la 
dotazione dell’Azione “Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”, inserita 
nell’ambito del Pilastro Nuove Azioni, di ulteriori risorse da destinare anche alla 
copertura dell'iniziativa Bif&st 2022 a valere su risorse del POC 2007-2013 Azione 
“Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo”; 

- con atto dirigenziale n. 44 del 17/2/2022 è stata impegnata la somma di € 800.000,00 
volta a finanziare l’intervento “Bif&st 2022” ormai divenuto uno dei più importanti 
eventi cinematografici italiani grazie alla sua vastissima offerta di alto valore culturale; 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 03/02/2022 è stata individuata 
la dott.ssa Cristina Piscitelli quale RUP dell’intervento Bif&st 2022; 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23/02/2022 è stato approvato 
il budget previsionale dell’evento e si è deliberato di cofinanziare il Festival con risorse 
proprie della Fondazione AFC per un importo di € 125.000,00. 
 

PREMESSO ALTRESI’ CHE: 
- la Fondazione Apulia Film in data 25 febbraio 2022 ha proceduto alla pubblicazione di 

un Avviso esplorativo (Prot. N. 0443/22/U) finalizzato all’acquisizione di manifestazioni 
di interesse, da parte di imprese private che operano nel settore della ristorazione 
(hotel, ristoranti, pizzerie, trattorie, pub, ecc.), per procedere alla creazione di un 
elenco di imprese con le quali sottoscrivere una convenzione per l’erogazione di 
servizi ristorativi in occasione del Bif&st – Bari International Film Festival 2022. 

 
DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito, con modificazioni, 
dalla L. n. 120/2020), come modificato dal D.L. n. 77/2021, per affidamenti di importo 
inferiore ad euro 139.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- la spesa massima stimata per la realizzazione dei servizi di ristorazione è 
complessivamente inferiore a € 40.000,00, IVA inclusa; 
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- suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Apulia Film 
Commission, nella sezione “Bandi e Fornitori” con scadenza per la trasmissione delle 
manifestazioni di interesse fissata alle ore 14:00 giorno 08 marzo 2022; 

- alla data di scadenza del 08 marzo 2022, hanno manifestato la propria disponibilità, 
compilando e presentando i modelli di convenzione “Allegato_1_menu full” e 
“Allegato_2_ menu light”, regolarmente acquisiti al protocollo della Fondazione Apulia 
Film Commission e secondo i termini e le modalità previste dall’Avviso, le seguenti 
ditte: 

N.	 RAGIONE	SOCIALE	 INDIRIZZO	RISTORANTE	 VOUCHER	(€)	 RISTORANTE	 N.	PROT.	

1	 CIBE’	SRL	
	

						Via	Cognetti,	11/13	
	 	€	20,00		 TIELLA		 	0501/22/E		

2	 LA	LOCANDA	DI	FEDERICO	SRL	 					Piazza	Mercantile,62	 						€	20,00	
	

IN	ALTO	VINERIA		
	

0545/22/E	

3	 LA	CINQUE	GRUPPO	EUROBEER	
LOPRIORE	VINCENZO	SRLS	 Corso	Vittorio	Emanuele	II,	122	 €	20,00	 	CAFFE'	BORGHESE		 	0550/22/E		

4	 CITTA’	VECCHIA	DUE	SRL	 Piazza	Mercantile,15	 €	20,00	 	L’OSTERIA	DEL	BORGO	
ANTICO		 	0551/22/E		

5	 SAKURA	SRL	 Via	XXIV	Maggio,6	 €	20,00	 	VARIETA’		 	0561/22/E		

6	 PETRIELLA	SAS	 Via	Cognetti,	14/22	 €	20,00	 PETRIELLA	CAFFE'	&	
BISTROT	 0573/22/E	

7	 PIZZERIA	BUENALLEGGRE	di	
Lepore	Francesco	 Via	Re	Manfredi,	6	 		€	20,00	 	PIZZERIA	BUENALLEGGRE	 	0579/22/E		

8	 MADAMA’	SRL	 Largo	Adua,	21	 €	20,00	 ORGANIC	 0582/22/E	

9	 GARDO	SRLS	 Via	San	Francesco	Crispi,	5	 €	20,00	 	OFFICINA	DEGLI	ESORDI	 	0583/22/E		

1	 MERCANTILE	SRL	 Piazza	Mercantile,	31	 	€	35,00		 	LA	CECCHINA		 	0459/22/E		

2	 RISTORANTE	PERBACCO	di	
Schino	Giuseppe	 Via	F.S.	Abbrescia,	99	 	€	35,00	 PERBACCO	RISTORANTE-

VINERIA	 	0503/22/E		

3	 OSTERIA	SOPRAVENTO	di	Sergio	
Argenti	 Corso	Vittorio	Emanuele	II,	35	 	€	35,00	 OSTERIA	SOPRAVENTO	 	0516/22/E	

4	 GIAMPAOLO	RISTORAZIONE	SAS		
di	De	Tullio	Domenico	&	C.		 Via	Francesco	Lombardi,18	 	€	35,00	 	RISTORANTE	GIAMPAOLO		 	0523/22/E	

5	 LA	LOCANDA	DI	FEDERICO	SRL	 Piazza	Mercantile,	63	 €	35,00	 LA	LOCANDA	DI	FEDERICO	 0544/22/E	
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6	 AL	SORSO	PREFERITO	SAS	 N.	De	Nicolò	40-46	 €	35,00	 AL	SORSO	PREFERITO	 0547/22/E	

7	 LA	GALLERIA	DEL	GUSTO	SRL	 Via	N.	Piccinni,151	 	€	35,00	 	OPERA		 	0548/22/E		

8	 JR	ENTERPRISE	SRL	 Corso	Cavour,	28	 €	35,00	 RISTORANTE	HOTEL	
ORIENTE	 0552/22/E	

9	 A&M	CONSOLIDATED	SRLS	 Via	Fiume,	7	 €	35,00	 	RIVA	RESTAURANT		 	0557/22/E		

10	 CAVOUR	SRL	 Lungomare	N.	Sauro,	7	 €	35,00	 GRANDE	ALBERGO	DELLE	
ANZIONI	 0562/22/E	

11	 CON-FUSION	SRL	 Via	G.	Bozzi,	53	 €	35,00	 MEZCLA	 0576/22/E	

12	 URBAN	SRL	 Via	Nicolai,10	 €	35,00	 URBAN	BISTROT	 0578/22/E	

13	 SEDICI	SRL	 Largo	Adua,	2/4	 €	35,00	 	LA	BIGLIETTERIA		 	0581/22/E		

 

- la Fondazione Apulia Film Commission ha provveduto ad acquisire, per ognuna delle 
suddette 22 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. RAGIONE SOCIALE RISTORANTE CIG 

1 CIBE	SRL	 TIELLA	 Z5035A7A1A	
2 LA	LOCANDA	DI	FEDERICO	SRL*	 IN	ALTO	VINERIA	 Z1A35A7A41	
3 LA	 CINQUE	 GRUPPO	 EUROBEER	

LOPRIORE	VINCENZO	SRLS	
	CAFFE'	BORGHESE		 Z6035A7A7E	

4 
CITTA’	VECCHIA	DUE	SRL	 L’OSTERIA	 DEL	 BORGO	

ANTICO		 ZC135A7B25	

5 SAKURA	SRL	 	VARIETA’		 ZF135A7B56	
6 PETRIELLA	SAS	 PETRIELLA	CAFFE'	&	BISTROT	 ZC635A7B83	
7 PIZZERIA	BUENALLEGGRE	di	Lepore	

Francesco	
	PIZZERIA	BUENALLEGGRE	 ZCE35A7BB5	

8 MADAMA’	SRL	 ORGANIC	 Z8635A7BE9	
9 GARDO	SRLS	 	OFFICINA	DEGLI	ESORDI	 Z6635A7C1C	
1 MERCANTILE	SRL	 	LA	CECCHINA	 Z4635A7C4F	
2 Ristorante	 PERBACCO	 di	 Schino	

Giuseppe	
	PERBACCO	 RISTORANTE-
VINERIA	 Z5935A7C87	

3 OSTERIA	 SOPRAVENTO	 di	 Sergio	 	OSTERIA	SOPRAVENTO	 Z8935A7CB8	
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Argenti	
4 GIAMPAOLO	RISTORAZIONE	SAS		

di	De	Tullio	Domenico	&	C.	
RISTORANTE	GIAMPAOLO		 ZB935A7CE9	

5 LA	LOCANDA	DI	FEDERICO	SRL*	 LA	LOCANDA	DI	FEDERICO	 Z1A35A7A41	
6 AL	SORSO	PREFERITO	SAS	 	AL	SORSO	PREFERITO	 ZB635A7D15	
7 LA	GALLERIA	DEL	GUSTO	SRL	 OPERA	 Z0835A7D3F	
8 JR	ENTERPRISE	SRL	 RISTORANTE	HOTEL	ORIENTE	 Z9735A7D8D	
9 A&M	CONSOLIDATED	SRLS	 	RIVA	RESTAURANT	 Z2D35A7E65	
10 CAVOUR	SRL	 GRANDE	 ALBERGO	 DELLE	

NAZIONI	 Z9B35A7EA1	

11 CON-FUSION	SRL	 	MEZCLA		 Z1935A7EE3	
12 URBAN	SRL	 URBAN	BISTROT	 ZEA35A7F55	
13 SEDICI	SRL	 	LA	BIGLIETTERIA		 ZA235A7F89	

*a tale ragione sociale corrispondono due strutture ristorative differenti 

CONSIDERATO CHE: 
- il servizio richiesto, consistente nell’erogazione di servizi ristorativi dietro 

presentazione da parte del cliente di un voucher debitamente firmato dalla 
Fondazione Apulia Film Commission e compilato secondo quanto precisato più 
avanti, dovrà svolgersi dal 20 marzo 2022 al 03 aprile 2022. 
 

DATO ATTO CHE sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti 
dell’operatore risultato aggiudicatario della procedura, ed in particolare: 
• visura rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
• certificato del Casellario ANAC; 
• richiesta del documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C); 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi 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), 
del servizio di ristorazione in occasione del Bif&st 2022 agli operatori economici su in elenco 
che hanno manifestato interesse all’erogazione del servizio secondo menu light da € 20,00 
IVA inclusa o menu full da € 35,00 IVA inclusa: 
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DETERMINA 
1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi 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), del 
servizio di ristorazione in occasione del Bif&st 2022 alle 22 imprese individuate, 
così come illustrato in premessa, nell’ambito dell’intervento “Bari International Film 
Festival – BIF&ST 2022” e secondo le modalità previste dall’Avviso esplorativo per 
manifestazione d’interesse per affidamento servizi di ristorazione” (Prot. N. 
0443/22/U del 25/02/2022) e dalla presente determinazione; 

2. che la spesa massima stimata per la realizzazione dei servizi di ristorazione è 
complessivamente inferiore a € 40.000,00, IVA inclusa; 

3. che il servizio consiste nell’erogazione, 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 35,00 (trentacinque) Euro IVA inclusa 
 

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

Menu Light – Valore voucher 20,00 (venti) 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  

 
4. che il valore di ogni singolo voucher è pari ad euro 35,00 euro IVA inclusa (Menu Full) 

ed a 20,00 euro IVA inclusa (Menu Light).  
5. che ognuno dei 22 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 (20,00 Euro IVA inclusa per ogni voucher LIGHT e 
35,00 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. 

6. che l’impresa dovrà garantire il menu corrispondente al valore del voucher prescelto 
(Menu Full da € 35,00 IVA inclusa o Menu Light da € 20,00 IVA inclusa). 

7. che i voucher al fine di essere accettati dalle imprese convenzionate dovranno          
contenere il timbro della Fondazione Apulia Film Commission. Le imprese 
convenzionate dovranno indicare, su ogni voucher ricevuto, nome e cognome 
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del cliente, firma del cliente, data e ora di utilizzo del voucher, con timbro e 
dell’impresa.  

8. 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. 

9. che ogni impresa potrà presentare voucher riferiti esclusivamente alla propria tipologia 
di menu. 

10.che il contratto con le 22 suindicate imprese si riterrà concluso al momento del 
ricevimento e sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte 
di ciascuna ditta; 

11.che il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell’esecuzione del 
contratto per il servizio oggetto della procedura è la dott.ssa Cristina Piscitelli; 

12.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; 

13. che il servizio sarà svolto secondo tempi e prescrizioni contenuti nell’Avviso 
Pubblico e nella presente determinazione; 

14. che il pagamento della fornitura avverrà a saldo entro 60 (sessanta) giorni dalla 
ricezione della fattura elettronica da trasmettere a mezzo SDI, così intestata:  
Fondazione Apulia Film Commission 
Cineporti di Puglia/Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, 70132 Bari 
Codice fiscale: 93332290720 - Partita IVA 06631230726 
Oggetto: servizi di ristorazione progetto “Festival BIF&ST 2022” 
CUP B99J22002160007 
CIG - codice associato ad ogni impresa convenzionata nella tabella su 
riportata 
Codice Univoco: EEC76H (invio verso Pubblica Amministrazione) 
 
A tal fine, si precisa che la Fondazione Apulia Film Commission è soggetta alla 
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scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 1 del D.L. 50 del 24/04/17 e pertanto la 
fatturazione dei fornitori è soggetta allo split payment e 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). 
Essa dovrà altresì, dovrà contenere: 

- chiara indicazione del CIG (codice associato ad ogni impresa convenzionata 
nella tabella su riportata) e del CUP B99J22002160007 (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; 
- un dettaglio della fornitura con indicazione del n. di voucher. 

 
Per impossibilità di recapito della fattura elettronica e per eventuali invii anteprime o fatture 
di cortesia, si prega di scrivere al seguente indirizzo mail: 
fatturazione@apuliafilmcommission.it. 

 
15. che ogni impresa affidataria si impegna 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 “ogni infrazione accertata al 
suddetto obbligo comporta la riduzione delle erogazioni spettanti"; 

16. che ogni impresa affidataria si impegna 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, il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché le norme del 
Codice Etico di Apulia Film Commission. L'inosservanza di tale impegno da parte 
dell’affidatario costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Apulia Film 
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Commission a risolvere il contratto con effetto immediato a norma dell’art.1456 Codice 
Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni; 

17. che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ogni impresa affidataria è 
informata che i dati personali saranno trattati dalla Fondazione esclusivamente per lo 
svolgimento della presente procedura e che gli stessi saranno conservati in archivio 
cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati alle amministrazioni 
pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate. L’indicazione dei suddetti dati 
è obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura. Nella qualità di 
interessato, il partecipante ha il diritto di cui all’art. 15 GDPR, nonché la possibilità di 
esercitare i propri diritti scrivendo a: privacy@apuliafilmcommission.it. Il titolare del 
trattamento dei dati è la Fondazione Apulia Film Commission; 

18. che nel caso in cui la fattura sia priva di CIG e CUP codesta Fondazione non potrà 
procedere al regolare pagamento del corrispettivo dovuto. Il pagamento avverrà 
previa verifica della regolarità del DURC; in caso di rilevata irregolarità la 
Fondazione AFC procederà alla comunicazione di avviso preinformativo 
sull’irregolarità contributiva e previdenziale e successivo iter di “intervento 
sostitutivo”, ai sensi della normativa vigente. 

19. di stabilire che agli oneri derivanti dal presente atto da imputarsi come costi di 
realizzazione dell’evento, faranno carico sulle dotazioni assegnate ad AFC con la 
D.G.R. citata in premessa e su dotazioni di bilancio ordinario della Fondazione AFC. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                                    Dott. Antonio Parente 
(firmato digitalmente)   
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