LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO
Bari, 3 agosto 2015
Prot. N. 2620/15/U
CUP B92I14000050008
CIG 5737417A47
RICEZIONE VERBALI E PUBBLICAZIONE ESITI - PROCEDURA APERTA CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 83 del D. Lgs. 163/06 PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE
PER IL FUNZIONAMENTO DI APULIA FILM HOUSE PADIGLIONE 81 PRESSO LA
FIERA DEL LEVANTE
La Responsabile Unica del Procedimento (R.U.P.) dell’Intervento Integrazione Apulia Film
House POIn – Programma Operativo Interregionale (FESR) 2007-2013 “Attrattori culturali
naturali e turismo” e PAC “Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale” – a
valere su risorse POIn/PAC (su delibera del CdA del 08/07/2014), dott.ssa Cristina
Piscitelli
Premesso che:
- con Decreto del Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo – Organismo intermedio del POIn – Autorità Responsabile del PAC
del 3 marzo 2014 è stato approvato il programma degli interventi da realizzare a
valere su risorse POIn – Programma Operativo Interregionale (FESR) 2007-2013
“Attrattori culturali naturali e turismo”;
- tra questi interventi, vi è l’intervento di infrastrutturazione, adeguamento funzionale
ed acquisizione di forniture per il funzionamento di “Apulia Film House”, Padiglione
81 presso la Fiera del Levante di Bari, già oggetto di intervento di restauro e
ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno;
- è stato sottoscritto in data 30/04/2014 il relativo disciplinare regolante i rapporti tra
l’Organismo Intermedio (OI) del MIBACT ed il soggetto beneficiario – Stazione
Appaltante, Apulia Film Commission.
Considerato che:
- in data 05/05/2014 è stata indetta una gara mediante procedura aperta con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/06, per le forniture (tecnologie, arredi e cimeli) per il funzionamento di “Apulia
Film House”, Padiglione 81 presso la Fiera del Levante di Bari, già oggetto di
intervento di restauro e ristrutturazione del Palazzo del Mezzogiorno, e della sua
arena (bando di gara Prot. N. 1669/14/U del 05/05/2014);
- il Bando di gara, con successiva proroga, ha fissato quale termine per la
presentazione delle offerte il giorno 28 agosto 2014, ore 18.00;
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-

con determinazione della Responsabile Unica del Procedimento Dott.ssa Cristina
Piscitelli Prot. N. 0951/15/U del 16/03/2015 è stata nominata la Commissione
giudicatrice, ai sensi dell’articolo 84 del Codice degli appalti e dei contratti pubblici,
composta dall’Avv. Vittorio Triggiani (in qualità di Presidente), il Rettore Eugenio Di
Sciascio e il Prof. Saverio Mascolo (in qualità di componenti) e la Dott.ssa Andreina
De Nicolò (dipendente della Fondazione AFC, in qualità di segretario verbalizzante
senza diritto di voto).

Considerato, altresì, che:
- ad esito dei lavori della Commissione (come da verbali delle sedute di gara) e a
seguito delle opportune verifiche ex artt. 86, 87 e 88 del Codice degli Appalti e art.
121 del DPR 207/2010 Regolamento Appalti, in caso di offerta anomala, è risultata
aggiudicataria la ditta Cinecittà Allestimenti e Tematizzazioni srl mandataria.
Tanto considerato, sulla base del lavori condotti dalla Commissione di valutazione
DETERMINA
Per quanto sopra in premessa, che qui si intende riportato,

1. Di prendere atto e approvare i lavori condotti dalla Commissione di valutazione, come
da verbali agli atti della Stazione Appaltante.
2. Di aggiudicare in via provvisoria le forniture (tecnologie, arredi e cimeli) per il
funzionamento di “Apulia Film House”, Padiglione 81 presso la Fiera del Levante di
Bari, già oggetto di intervento di restauro e ristrutturazione del Palazzo del
Mezzogiorno, e della sua arena alla ditta Cinecittà Allestimenti e Tematizzazioni srl
mandataria per un importo complessivo pari ad € 918.518,00, oltre IVA, di cui:
• € 680.140,99 per forniture (arredi, tecnologie e cimeli),
• € 19.998,30 per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso,
• € 218.378,71 oneri per la manodopera, non soggetti a ribasso.
3. Di subordinare l’aggiudicazione definitiva alla verifica positiva del possesso, in capo
alla ditta aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla
documentazione di gara.
4. Di comunicare a tutte le ditte partecipanti l’aggiudicazione provvisoria.
5. Di comunicare alla Prefettura di Bari, con cui la Stazione Appaltante ha sottoscritto
apposito Protocollo di legalità in data 25/09/2013, tutti i dati ed i relativi certificati
camerali, ovvero autocertificazione delle medesime indicazioni per il rilascio delle
informazioni di cui all’art. 91 del 159/2011 e successive modifiche, per tutti i controlli
antimafia per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione delle
forniture.
6. Di precisare che l’aggiudicazione definitiva, e successiva contrattualizzazione, sarà
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subordinata allo sblocco del circuito finanziario da parte dei competenti uffici
dell’Organismo Intermedio, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
7. Di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Intermedio, Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere noto l’iter di aggiudicazione
attuato.
8. Di pubblicare il presente atto, redatto in un unico originale cartaceo, in formato
elettronico sul sito internet della Fondazione AFC www.apuliafilmcommission.it.
Fondazione Apulia Film Commission
La Responsabile Unica del Procedimento
Interventi POIn/PAC “Attrattori naturali, culturali e turismo”
e “Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale”
Dott.ssa Cristina Piscitelli
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