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Prot. n. 494 del 12/07/2022 

 

 

OGGETTO: PSR 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 - Azione B “Creazione di un sistema 

turistico integrato e sostenibile” - Intervento B 1 - “Miglioramento della fruibilità turistica delle 

Terre del Primitivo”: Avviso di procedura ristretta per l’affidamento della realizzazione di un 

progetto di miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo ai sensi dell’art. 61 

comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – CUP B49J21002820009 - CIG 88965533C9 -

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SOTTO RISERVA DI LEGGE ED ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA 

D'URGENZA 

 

 

IL DIRETTORE DEL GAL E RUP 

PREMESSO CHE: 

- con Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei 

Soci nella seduta del 23/05/2018 si sono attribuite le funzioni di Responsabilità del Procedimento 

Amministrativo; 

RITENUTO: 

a) di essere legittimato ad emanare l’atto; 

b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario 

dell’atto; 

e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 

delle norme regolamentari; 

g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 

delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
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h) in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 

come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alle 

procedure di spesa riveniente dal presente è assegnato il seguente codice identificativo di gara 

(C.I.G.) n. Z3630B17C8; 

TENUTO CONTO CHE: 

il R.U.P. dott.ssa Rita MAZZOLANI del GAL "Terre del Primitivo" ha avviato procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 61 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito di manifestazione di interesse e 

mediante richiesta di offerta sulla piattaforma MeP.A. per l’affidamento della realizzazione di un 

progetto di miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo ai tre operatori 

economici che hanno inserito la propria RDO sulla piattaforma; 

RILEVATO CHE: 

Sul Me.P.A. hanno presentato RDO i seguenti O.E.:  

CAPITALE CULTURA SAS (CAPITALE CULTURA SAS, SL&A 
SRL, ARTGLASS SRL) 

R.T.I. costituendo (D. Lgs 50/206, art. 48, 
comma 8) 

CIVITA MOSTRE E MUSEI – IN BREVE CIVITA MOSTRE 
(ETT SPA, CIVITA MOSTRE E MUSEI – IN BREVE CIVITA) 

R.T.I. costituendo (D. Lgs 50/206, art. 48, 
comma 8) 

HGV ITALIA Singolo operatore 

 

giuste note di disponibilità in atti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

Codice 50/2016, ponendo come prezzo a base di gara € 214.000,00 + IVA 

CONSIDERATO CHE: 

▪ il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5/08/2021 ha determinato che la commissione 

fosse composta da funzionari dei Comuni del comprensorio del GAL ai quali il RUP con nota n. 

572 del 18/10/2021 ha inviato richiesta di disponibilità;  

▪ che cinque funzionari hanno manifestato la loro disponibilità e che sono stati incaricati a far 

parte della Commissione di valutazione, giusta determina di nomina del RUP n. 611 del 29 

ottobre 2021, i primi tre funzionari che hanno risposto alla richiesta, ovvero: 

1. Arch. Alessandro FISCHETTI Responsabile del Servizio Tecnico – Area Lavori Pubblici e 

Patrimonio del Comune di Sava (TA), agli atti prot. 584 del 21.10.2021; 

2. Arch. Raffaele MARINOTTI, Responsabile dell’UTC - Settore Urbanistica e LL.PP. del Comune 

di San Marzano di San Giuseppe (TA), agli atti prot. 585 del 21.10.2021; 
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3. Ing. Francesco Miccoli, Responsabile del Servizio LL.PP del Comune di Torre Santa Susanna 

(BR), agli atti 586 del 21.10.2021; 

▪ la Commissione si è riunita in prima seduta pubblica il giorno 2 novembre 2011 alle ore 11.00, 

giusta convocazione del RUP prot. n. 612 del 29/10/2021, nel corso della quale la Commissione ha 

rilevato la presenza dell’offerta economica nella busta amministrativa per gli operatori 

economici, CIVITA MOSTRE E MUSEI e HGV ITALIA; questo ha comportato il blocco delle 

operazioni di valutazione;  

▪ a seguito di comunicazione di esclusione ai predetti OE, giusto prot. n. 764 del 06/12/2021, 
l'Operatore CIVITA MOSTRE E MUSEI, per il tramite dei propri avvocati, ha presentato ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce per ottenere l’annullamento della 
comunicazione e degli atti di gara e la riammissione alle procedure di gara, ; per tale motivo il 
RUP con comunicazione n. 23 del 18/01/2022 ha preso atto del ricorso e sospeso la gara; il TAR 
con sentenza n. Registro 00068 del 02/02/2022 ha respinto il ricorso e il RUP con comunicazione  
n. 60 del 08/02/2022 richiede alla Commissione di riavviare i lavori di valutazione dell'offerta 
presentata dall'unico OE valido; 

▪ il RUP ha acquisito il verbale finale della Commissione al protocollo del GAL n. 188 del 

14/03/2022 prendendo atto dell’attività della Commissione che ha così valutato la RDO 

pervenuta sulla piattaforma del concorrente RTI CAPITALE CULTURA s.a.s. per un importo 

complessivo di € 192.600. 

▪ VISTI i verbali agli atti della Commissione giudicatrice; 

▪ VISTA la nota prot. 205 del 17/03/2022 inoltrata da codesto GAL all’operatore economico di 

richiesta giustificazioni dell’offerta presentata ai sensi del comma 12 art. 95 del D. Lgs 50/2016; 

▪ VISTA la risposta alla richiesta sopra menzionata da parte dell’O.E. trasmessa alla pec del GAL in 

data 31/03/2022; 

▪ VISTA l’ulteriore richiesta di codesto GAL prot. n. 255 del 04/04/2022 di ulteriori giustificazioni; 

▪ VISTO l’ulteriore documentazione prodotta dall’O.E trasmessa alla pec del GAL in data 

14/04/2022 e finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta. 

▪ VISTO il verbale di verifica delle giustificazioni pervenute prot. 06/06/2022 con il quale si 

determina che l’offerta dell’Operatore CAPITALE CULTURA SAS di ANTONIO SCUDERI, con sede 

in VERONA alla Via/Piazza PORTA PALIO 66 - P. IVA: 04154830238 è risultata congrua sulla base 

delle giustificazioni; 

RITENUTO: 

opportuno provvedere in merito e quindi conferire incarico per i servizi di cui all’invito RTI 

costituendo cosi composto : Società Capitale e Cultura sas (mandataria), con sede legale in Verona 
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allo Stradone Porta Palio, n. 66, P.IVA 04154830238, PEC : dp.verona@pce.agenziaentrate.it , SL&A 

SRL (mandante) con sede legale Roma alla Via Iside, n. 8/10 –, P.IVA 04559961000  e ARTGLASS srl 

(mandante) con sede legale in MONZA (MB) alla Via Cavallotti, n. 13 –, P.IVA 0392141423, per un 

importo di € 192.600+ IVA a valere sui fondi del FEASR – PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – 

Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”- 

Intervento B1 approvato con DAG PSR Puglia 2014-2020 n. 295 del 28/05/2021; 

DATO ATTO: 

⎯ che, trattandosi di affidamento di “servizio”, non trovano applicazione le disposizioni 

contenute nell’art. 3, commi 54-57, della legge finanziaria per il 2008, in quanto tali 

affidamenti sono autonomamente disciplinati dal D. Lgs. n.50/2016 (codice dei contratti), 

come, tra l’altro, precisato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la 

Lombardia - con la deliberazione n. 37 del 4.3.2008, e tra l’altro, tale servizio non rientra tra 

le attività di studio, consulenza e ricerca; 

⎯ che la sottoscritta riveste anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento di cui trattasi; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. n.267/2000; 

Visto il Decreto-legge nr. 76 del 16 luglio 2020 e smi e in particolare gli artt.1, 3 e 8; 

 

D E T E R M I N A  

❖ DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

provvedimento, nonché motivazione del presente dispositivo; 

❖ DI PRENDERE ATTO E APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara della procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 61 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.1 comma 2 

lettera b) del Decreto-legge nr. 76 del 16 luglio 2020 esperita come in premessa descritta; 

❖ DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione prot. 188 del 14.06.2022, così come formulata 

nel verbale delle operazioni di gara di cui sopra, presente agli atti del Gal, in favore del RTI 

costituendo cosi composto : Società Capitale e Cultura sas (mandataria), con sede legale in 

Verona allo Stradone Porta Palio, n. 66, P.IVA 04154830238, PEC : 

dp.verona@pce.agenziaentrate.it , SL&A SRL (mandante) con sede legale Roma alla Via Iside, 

n. 8/10 –, P.IVA 04559961000  e ARTGLASS srl (mandante) con sede legale in MONZA (MB) 

alla Via Cavallotti, n. 13 –, P.IVA 0392141423, per un importo di servizi  pari ad € 192.600,00 
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oltre iva come per legge, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 

33, comma 1, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

❖ DI DARE ATTO dell’estrema urgenza di avviare i servizi di “Miglioramento della fruibilità 

turistica delle Terre del Primitivo”, atteso che dalla produzione dei predetti contenuti e 

interventi dipende l’esecuzione di altre lavorazioni afferenti alla stessa linea di 

finanziamento, stante le tempistiche di attuazione da rispettare con la Regione Puglia e con  

AGEA e, quindi, della necessità di aggiudicare i medesimi servizi alle condizioni tecnico-

economiche presentate in sede di gara, condizionando l’efficacia della presente 

determinazione all’esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti dall'art. 32 c. 7 

del D.Lgs 50/16 s.m.i.; 

❖ DI DARE ATTO della necessità di provvedere, seppure in pendenza della conclusione con 

esito positivo dei controlli sui requisiti, all'avvio dell'esecuzione del contratto anche in via 

d'urgenza, sotto riserve di legge, specificando che, fatto salvo l'esercizio dei poteri di 

autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente, il medesimo contratto di appalto, ai 

sensi dell'art. 32 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, sarà sottoscritto entro il termine di sessanta 

giorni e registrato in caso d’uso; 

❖ DI DISPORRE, ricorrendone i presupposti, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi 

dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e smi del suddetto appalto, sotto riserva di 

legge ; 

❖ DI DARE ATTO che nel caso in cui l’operatore economico aggiudicatario non dovesse risultare 

in possesso dei requisiti, si procederà automaticamente alla revoca dell'affidamento dei 

servizi, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che la ditta abbia a pretendere 

nulla al di fuori del corrispettivo relativo ai servizi svolti fino a quel momento, sempre che gli 

stessi siano ritenuti validi dal RUP; 

 

1) DI STABILIRE CHE: 

⎯ l’incarico si svolgerà, in stretta collaborazione con il R.U.P. ed in conformità alle indicazioni 

e agli indirizzi da questo impartiti; 

⎯ le attività da svolgere sono quelle specificate nel Capitolato Speciale di Appalto di gara, 

integrate dalle migliorie offerte dal concorrente in sede di gara e da quanto dallo stesso 

relazionato nei giustificativi, compreso il gruppo di lavoro da formare; 

⎯ l’O.E espleterà personalmente o tramite suoi dipendenti la propria attività con mezzi propri; 

⎯ per lo svolgimento dei propri compiti l’aggiudicatario dovrà garantire la propria presenza 

presso il GAL "Terre del Primitivo" ogniqualvolta sarà espressamente richiesto dal RUP al 

quale dovrà relazionare con costanza l’avanzamento delle attività e, comunque, nella misura 
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necessaria per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto, assicurando la piena 

disponibilità in relazione alle esigenze connesse per lo svolgimento dei compiti propri 

dell’incarico conferito, comprese le tempistiche, al fine di permettere la rendicontazione di 

tutta la spesa; 

⎯ il compenso spettante al suddetto incaricato per l’esatto adempimento della prestazione 

commissionata è pari ad € 192.600 + IVA a valere sui fondi del FEASR – PSR Puglia 2014-2020 

– Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia 

diretta GAL” - Intervento B1, approvato con DAG PSR Puglia 2014-2020 n. 295 del 

28/05/2021; 

⎯ in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 

136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 

217/2010) alle procedure di spesa riveniente dal presente è assegnato il seguente codice 

identificativo di gara (C.I.G.) n. 88965533C9; 

⎯ in caso di gravi inadempienze, accertate nei modi di legge dal R.U.P., il GAL Terre del 

Primitivo, senza alcuna formalità, recederà unilateralmente dall’incarico conferito; 

⎯ per eventuali controversie nascenti dal conferimento del presente incarico, è competente il 

foro di Taranto. 

2) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del G.AL. "Terre del Primitivo", 

https://www.galterredelprimitivo.it/ nella sezione “Società trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14-

3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to dott.ssa Rita MAZZOLANI 

 

 

 

 
______________________ 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs. 39/93) 
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