DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N. 34 del 18/10/2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Daniele Borrelli
CUP: B39E18000400009
PREMESSO CHE:
- Il POR, approvato con Decisione di esecuzione UE (2015) 5854 del 13/08/2018 ha previsto l’attivazione,
nell’ambito dei Fondi SIE, dell’approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), ai sensi del
Regolamento U.E. n. 1303/2013, in un’ottica plurifondo. La scelta del POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) di
utilizzare lo strumento CLLD risponde all’esigenza di rafforzare l’approccio allo sviluppo locale di tipo
partecipativo con specifico riferimento a quei territori che registrano maggiori situazioni di svantaggio dal
punto di vista economico, sociale e della qualità ed accessibilità dei servizi di base nei quali risulta
necessario implementare strategie di carattere plurifondo;
- L’approccio plurifondo ha coinvolto anche il FEASR, in quanto nell’ambito del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR), il CLLD è lo strumento obbligatorio per l’attuazione di strategie di sviluppo locale LEADER,
come descritto nella misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Nello stesso PSR la Regione Puglia
afferma che esclusivamente nelle aree classificate come “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo è
previsto anche il finanziamento dei fondi FESR e FSE”. Questo approccio si integra coerentemente con la
Strategia nazionale sulle aree interne, a cui la Regione ha aderito individuando, con DGR 870/2015, l’area
dei Monti Dauni quale area pilota e unica area in cui ha attivato il CLLD;
- La Regione Puglia, nel proprio Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e nel POR, ricorre allo strumento del
CLLD per il rafforzamento della strategia SNAI attraverso risorse dedicate a tale percorso, rispettivamente
con € 17.000.000,00 e € 3.000.000,00;
- Il CLLD viene attuato dai GAL selezionati tramite avviso pubblico approvato con Determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 3/2017;
- Con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 178/2017 è stata approvata la
graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo Locale ammissibili, tra le quali la Strategia del GAL Meridaunia
S.c. a r.l., operante sul territorio dei Monti Dauni;
VISTO:
- Che il GAL Meridaunia S.c. a r.l., nell’ambito della propria Strategia di sviluppo locale, coerente con la
Strategia dell’area interna, ha presentato il progetto “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” a valere
sull’azione 6.8 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, parte integrante della Strategia di area interna,
approvata dal Comitato Nazionale;
- Che la Regione Puglia con atto dirigenziale n. 51 del 12.04.2019 ha approvato il progetto esecutivo e
relativo cronoprogramma, di impegno di spesa e di approvazione del disciplinare tra Regione Puglia e il GAL
Meridaunia S.c. a r.l., relativo al Progetto “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” per l’importo di Euro
1.500.000,00;

Che in data 28.05.2019 è stato sottoscritto digitalmente il disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e Gal Meridaunia S.c.a.r.l. per la realizzazione del progetto “ Servizi integrati turistici dei
Monti Dauni”- Azione 6.8 - Asse VI del P.O.R. Puglia 2014/2020 FESR-FSE;
- che la suddetta Convenzione obbliga il GAL Meridaunia a rispettare, nelle diverse fasi di attuazione
dell’intervento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici con
particolare riferimento alle disposizioni in materia di servizi e forniture, nonché quella civilistica e fiscale;
RAVVISATO CHE
- è necessario procedere alla pubblicazione della “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
organizzazione eventi in Italia e all'estero nell’ambito del Progetto Servizi Integrati Turistici dei Monti
Dauni” a valere sull’azione 6.8 del POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 in attuazione del PAL MERIDAUNIA INTERVENTO 1.1;
- che ai sensi del decreto suddetto, c.d. Codice degli Appalti Pubblici, vengono enunciati fra i principi
ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di opere e lavori pubblici,
servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione,
di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;
- che il GAL Meridaunia si è dotato della piattaforma di negoziazione on line, in modalità Cloud Computing,
https://meridaunia.traspare.com per le procedure per l’acquisizione di lavori, beni e servizi previsti nello
svolgimento delle proprie attività;
Ritenuto che, ai fini di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare opportuno fare ricorso
ad una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in 209.000,00 lasoglia di
rilevanza comunitaria per gli appalti di Servizi e Forniture;
Preso atto che, al fine di procedere alla proposizione della gara d’appalto, gli uffici hanno redatto apposito
Capitolato, che contiene le disposizioni e le clausole essenziali per l’espletamento del servizio, il bando di
gara e il disciplinare di gara, che formano parti integranti del presente provvedimento amministrativo;
Dato atto che per la peculiare tipologia del servizio in considerazione della volontà di selezionare la
migliore prestazione in termini di qualità, il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.,95 del D.Lgs. 50/2016 valutabile in
base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 80) ed economica (max punti 20);
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
a. Con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidare il servizio di organizzazione
eventi in Italia e all'estero nell’ambito del Progetto Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni” a valere
sull’azione 6.8 del POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 in attuazione del PAL MERIDAUNIA - INTERVENTO 1.1;
b. Il contratto ha per oggetto il servizio di organizzazione eventi in Italia e all'estero;

c. L’appalto avrà durata 36 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di contrattualizzazione,
prorogabile comunque non oltre giugno 2023 e comunque non oltre i termini previsti dal Disciplinare
regolante i rapporti tra Regione Puglia e GAL Meridaunia.
d. L’importo a base di gara è pari ad € 1.000.000,00, Incluso IVA;
e. Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dalla normativa vigente;
f. Le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato Speciale di Gara che forma parte integrante del
presente provvedimento;
g. La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs.
n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs.
n. 50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
Dato atto altresì che:
• l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6
ultimo periodo del D.lgs.50/2016;
• in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del
D.lgs. 50/2016;
• in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 del
D.lgs. 50/2016;
Dato atto inoltre:
- che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato richiesto il CIG
(Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture e che lo stesso è CIG: 8066427224
DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate;
2. di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico che avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, previo
esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016;
3. di approvare lo schema di Capitolato Speciale d’Appalto, Bando di Gara e Disciplinare di Gara allegati alla
presente determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il predetto affidamento verrà disposto secondo le modalità e tempi specificati nel
Capitolato Speciale d’Appalto;
5. di impegnare la somma complessiva presunta di € 1.000.000,00 (IVA 10% compresa), necessaria per
finanziare la gara per la realizzazione del progetto “ Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” a valere sull’

Azione 6.8 - Asse VI del P.O.R. Puglia 2014/2020 FESR-FSE, in attuazione dell’ intervento 1.1 del PAL
Meridaunia;
di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Mario Schiapparelli
- che il numero CIG è il seguente: 8066427224
di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso di gara, ai sensi degli art.72 e 73 del Codice,
trattandosi di appalto sopra soglia, come segue su:
- Gazzetta Ufficiale Comunità Europea
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- IL Manifesto – L’avvenire – Il Mattino di foggia – Il Corriere dello Sport ed. Puglia
- Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
il RUP
Daniele Borrelli

