IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Bari, 23 agosto 2018
Prot. N. 2349/18/U
CUP B99D17019490007 - B99D17019500007
CIG 75567760D5
Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento: affidamento servizio
di project management e coordinamento tecnico dei progetti CIAK a valere su
risorse del Programma INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020 e CIRCE a valere
sul Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento del progetto CIAK (finanziato dal Programma
INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020 - Asse Prioritario 2 “Gestione Integrata
dell’Ambiente” – Obiettivo Specifico 2.1 “Valorizzazione del patrimonio culturale e delle
risorse naturali come un bene territoriale dell'Area del Programma”) e del progetto
CIRCE (finanziato dal Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro
2014/2020 - Asse Prioritario 2 “Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale
per la valorizzazione del turismo transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei
territori” – Obiettivo Specifico 2.2 “Accrescere la cooperazione degli attori chiave
dell’area per la realizzazione di prodotti culturali e creativi innovativi”), Dott.ssa Cristina
Piscitelli (individuata quale RUP dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Apulia Film Commission nella seduta del 24 aprile 2018).
Premesso che:
- la Fondazione Apulia Film Commission (AFC), nel precedente periodo di
programmazione comunitaria 2007/2013, ha sperimentato la partecipazione ai
programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) rivestendo il ruolo di
partner e/o di soggetto attuatore in diversi progetti;
- il Regolamento UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 stabilisce disposizioni
specifiche relativamente all'obiettivo "CTE" per quanto concerne l'ambito di
applicazione, la copertura geografica, le risorse finanziarie, la concentrazione
tematica e le priorità di investimento, la programmazione, la sorveglianza e la
valutazione, l'assistenza tecnica, l'ammissibilità, la gestione, il controllo e la
designazione, la partecipazione di paesi terzi nonché la gestione finanziaria.
Nell'ambito dell'obiettivo "CTE", sono in particolare previste le seguenti
componenti:
1. la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo
sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e
terrestri in due o più Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato
membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione Europea (UE), oltre
quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento
esterno dell'UE;
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2. la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che
coinvolge partner nazionali, regionali e locali e comprendente anche la
cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella
cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più
elevato di integrazione territoriale di tali territori;
3. la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di
coesione, promuovendo:
Ø lo scambio di esperienze incentrato sugli obiettivi tematici fra i partner in
tutta l'UE, sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del
loro trasferimento principalmente a programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo "Investire per la crescita e l'occupazione" nonché, se del
caso, a programmi di cooperazione;
Ø lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e
alla diffusione di buone prassi in relazione allo sviluppo urbano
sostenibile, inclusi i collegamenti tra aree urbane e rurali;
Ø lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e
alla diffusione di buone prassi e di un approccio innovativo in relazione
all'attuazione dei programmi e delle azioni di cooperazione nonché all'uso
dei GECT;
Ø l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione
territoriale, inclusi gli aspetti territoriali della coesione economica e sociale,
e uno sviluppo armonioso del territorio dell'UE tramite gli studi, la raccolta
dei dati e altre misure.
Le risorse per l'obiettivo "CTE" ammontano al 2,75% delle risorse totali
disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del Fondo Sociale Europeo
(FSE), del Fondo di coesione e di altri fondi, per il periodo di programmazione
che va dal 2014 al 2020, ovvero sono pari a circa 9 miliardi di euro.
Premesso, altresì, che:
- la Fondazione AFC ha inteso intensificare la propria partecipazione ai diversi
programmi di CTE, tanto che in questa prima fase del nuovo periodo di
programmazione 2014/2020 ha candidato i seguenti progetti nel ruolo di partner
capofila:
• “CIAK - Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of
the programme area through cinema” candidato nell’ambito del primo bando
per progetti ordinari del Programma INTERREG CBC Grecia – Italia
2014/2020 (Asse Prioritario 2 “Gestione Integrata dell’Ambiente” – Obiettivo
Specifico 2.1 “Valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse naturali
come un bene territoriale dell'Area del Programma”);
• “CIRCE - Common Initiatives to pRomote CinEma across Italy – Albania Montenegro” candidato nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del
Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020
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(Asse Prioritario 2 “Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per
la valorizzazione del turismo transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei
territori” – Obiettivo Specifico 2.2 “Accrescere la cooperazione degli attori
chiave dell’area per la realizzazione di prodotti culturali e creativi innovativi”).
Rilevato che:
- il Comitato di Monitoraggio del Programma INTERREG CBC Grecia – Italia
2014/2020 - tenutosi a Taranto il 7 ed 8 novembre 2017 – ha approvato la lista
dei progetti finanziati con il primo bando per progetti ordinari e tra questi vi è il
progetto CIAK;
- il Comitato di Monitoraggio del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania
- Montenegro 2014/2020 - tenutosi a Lecce il 22 e 23 novembre 2017 – ha
approvato la lista dei progetti finanziati con il primo bando per progetti ordinari e
tra questi vi è il progetto CIRCE;
- sono state ultimate le procedure di ottimizzazione del budget sia per il progetto
CIAK che per il progetto CIRCE e sempre per entrambi i progetti sono in corso di
stipula sia il “Subsidy Contract” (che regola i rapporti tra l’Autorità di Gestione del
Programma ed il partner capofila) che il “Partnership Agreement” (che regola i
rapporti tra il partner capofila e gli altri partner);
- il Consiglio di Amministrazione di AFC nella seduta del 24 aprile 2018 ha preso
atto dell’avvenuto finanziamento del progetto CIAK e del progetto CIRCE ed ha
nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione di
entrambi i progetti la Dott.ssa Cristina Piscitelli;
Considerato che:
- dovendo implementare le attività dei progetti CIAK e CIRCE, la Fondazione AFC,
in data 2 luglio 2018 con Determinazione a contrarre Prot. N. 1894/18/U, ha dato
avvio alla procedura per individuare l’operatore economico a cui affidare i servizi
di project management e coordinamento tecnico di entrambi i progetti attraverso
una procedura telematica sulla piattaforma EMPULIA ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 3 luglio 2018 è stata pubblicata sulla piattaforma Empulia apposita
Lettera di invito (Prot. N. 1896/18/U), fissando la scadenza di presentazione
delle offerte alle ore 12:00 del giorno 17 luglio 2018;
- con comunicazione del 4 luglio 2018 (prot. N. 1938/18/U) la scadenza di
presentazione delle offerte è stata prorogata alle ore 12:00 del giorno 18 luglio
2018;
- in data 24 luglio 2018, come da verbale Prot. N. 2157/18/U, il RUP Dott.ssa
Cristina Piscitelli, alla presenza di due testimoni, ha riscontrato la ricezione di
solo un’offerta, e proceduto all’esame della documentazione amministrativa
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-

-

-

presentata dal concorrente in oggetto, ammettendolo alla fase successiva di
verifica dell’offerta tecnica;
con determinazione Prot. N. 2158/18/U del 24 luglio 2018 il RUP Dott.ssa
Cristina Piscitelli ha proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice della
suddetta gara composta dai Sigg.ri:
• Dott.ssa Cristina Piscitelli (Responsabile progettazione e gestione progetti
e RUP della Fondazione Apulia Film Commission), in qualità di
Presidente,
• Dott.ssa Giovanna De Giglio (dipendente della Regione Puglia,
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio),
• Dott.ssa Andreina De Nicolò (dipendente della Fondazione Apulia Film
Commission), con funzioni di segretario verbalizzante.
in data 25 luglio alle ore 12.00 la Commissione ha proceduto in seduta pubblica
alla verifica della documentazione di cui alla Busta Tecnica, al solo fine di
verificare la presenza dei documenti richiesti dal bando e a seguire, in seduta
privata, ha proceduto con l’esame della documentazione della Busta tecnica.
in data 25 luglio alle ore 14.00 – in seduta pubblica – la Commissione ha
proceduto alla comunicazione del punteggio assegnato all’offerta tecnica e
successivamente nella stessa seduta, all’esame della documentazione di cui alla
Offerta Economica.

Preso atto, che:
-‐ all’esito delle operazioni di gara la Commissione ha assegnato i punteggi in base
ai criteri di valutazione come dettagliati nella lettera di invito/disciplinare e il
punteggio definitivo, equivalente alla somma del punteggio ottenuto in base alla
valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, come da verbale Prot. N.
2177/18/U del 25 luglio 2018 e come da prospetto seguente:

-‐

-‐

DITTA

OFFERTA
TECNICA

OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

Orange Public
Management srl

61,75/80,00

20,00/20,00

81,75/100,00

a completamento della valutazione dell'offerta in oggetto, essendo il punteggio
ottenuto superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara, come disposto dall’art. commi 3, 4, 5, 6 del D. Lgs 50/2016, la
Fondazione AFC ha proceduto a richiede giustificazioni in merito al prezzo
offerto, poiché risultato anormalmente basso;
acquisite le giustificazioni in data 30/07/2018, con nota Prot. N. 2243/18/E, e
ritenute congrue ai servizi offerti, la Fondazione AFC ha avviato la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati dalla ditta
Orange Public Management srl, per il tramite della consultazione del sistema
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informativo “Durc on Line”, attestante la regolarità contributiva della ditta, nonché
mediante l’ulteriore documentazione trasmessa dalla medesima ditta Orange
Public Management srl e acquisita al Prot. N. 2323/18/E del 21/08/2018.
Tanto considerato, sulla base dei lavori condotti dalla Commissione di valutazione
DETERMINA
Per quanto sopra in premessa, che qui si intende riportato,
1.

2.

Di approvare i verbali relativi alla procedura in oggetto di cui si richiama
integralmente il contenuto e che si allegano al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale (Verbale Prot. N. 2157/18/U del 24/07/2018,
Verbale Prot. N 2177/18/U del 25 luglio 2018), congiuntamente alla procedura
telematica attuata mediante il portale Empulia.
Di approvare gli esiti della commissione di valutazione come da prospetto
seguente:
OFFERTA
OFFERTA
DITTA
TOTALE
TECNICA
ECONOMICA
Orange Public
Management srl

3.

4.
5.
6.
7.

61,75/80,00

20,00/20,00

81,75/100,00

Di procedere a norma dell'art. 60 e ai sensi dell’art. 36, co. 9 del D.Lgs. n. 50/16,
alla approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione
di valutazione e dunque all’aggiudicazione del servizio di project management e
coordinamento tecnico dei progetti CIAK a valere su risorse del Programma
INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020 e CIRCE a valere sul Programma
INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014/2020 in favore della
Ditta Orange Public Management Srl di Ostuni, per un costo complessivo di €
126.248,00 (centoventiseimiladuecentoquarantotto/00), oltre IVA al 22%,
Di pubblicare l’estratto di aggiudicazione del presente atto, in formato elettronico
sul sito internet della Fondazione AFC www.apuliafilmcommission.it.
Di approvare lo schema di contratto che regola i rapporti tra Fondazione Apulia
Film Commission e la ditta Orange Public Management srl, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Di prendere atto che è stata acquisita la documentazione attestante il possesso
dei requisiti richiesti dalla lettera di invito;
Di precisare che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Cristina
Piscitelli.
Fondazione Apulia Film Commission
La Responsabile Unica del Procedimento
Dott.ssa Cristina Piscitelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993
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