
 

 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 
Prov. di Bari 

 
 

                          
SETTORE 2°       N . 149 
 
Attività per il cittadino        data  19.05.2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  
 
 

COPIA 
 

N. 277 del  19.05.2014 
 
 
OGGETTO:   Affidamento dei servizi di progettazione e gestione di un laboratorio del 

gusto e di un punto informativo sugli spread hotel (lotto 1) e delle connesse 
attività di ricerca e promozione (lotto 2), per la realizzazione del progetto di 
promozione e valorizzazione della cultura comune del mare “Magna Grecia 
Mare”. Determina a contrattare. Approvazione avviso di manifestazione di 
interesse. 

 
 
 

Emessa ai sensi 
 
- Degli artt. 97, co 4, lett. d) e 107,  del  D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL.); 
 

- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001; 

- Dello Statuto Comunale; 

- Del Regolamento di Contabilità; 

- Della delibera di Giunta Comunale n. ______  del ___________  di approvazione del PEG; 

- Della delibera  Consiglio  Comunale n. _______del  ________ del bilancio di previsione  .  

- Del Decreto Sindacale n. 13 del 24.9.2013 prot. 20152 con cui è stato conferito al Segretario 
Generale   l’incarico di Responsabile Unità di Progetto “Promozione e Valorizzazione della 
Cultura comune del Mare – Magna Grecia Mare”.. 

  
                                                                



 

 

Premesso che il Comune di Giovinazzo è risultato vincitore del progetto “Magna Grecia 
Mare” Promotion of cultural and natural heritage sul bando ETCP Greece Italy 2007-2013; 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 22/11/2012 con cui è stato 
approvato il progetto “Magna Grecia Mare”; 

Atteso che:  
- nell’ambito degli interventi ammessi a finanziamento è prevista la realizzazione di un 
laboratorio del gusto, con annessa aula di formazione e di un punto informativo sugli spread 
hotel, che comprende le attività e i servizi di seguito specificati, con indicazione delle relative 
azioni: 

• azione 5.1.2 Progettazione e gestione di un laboratorio del gusto, con annessa aula di 
formazione e di un punto informativo degli spread hotel per la durata di anni cinque € 
26.370,00; 

• azione 5.1.5  Attività di ricerca e raccolta di antiche ricette per la valorizzazione del 
pesce   € 3.000,00; 

• azione 5.1.8 Organizzazione di un evento promozionale di degustazione € 5.000,00; 
• azione 5.2.2 Attività di indagine e verifica della disponibilità di case dei pescatori  € 

6.000,00;  
• azione 5.2.8 Studio e redazione di un protocollo d’intesa per l’accoglienza turistica   € 

1.000,00; 
• azione 5.2.11 Organizzazione di n.2 incontri per promuovere la sottoscrizione del 

protocollo d’intesa € 3.000,00; 

- l’importo ammesso a finanziamento per l’affidamento di detti servizi è pari ad € 44.370,00 
IVA inclusa al 22%, da porre a base di gara; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.ro 153 del 5.6.2013 n.ro 327 RG, con cui si 
stabiliva di procedere all’affidamento del servizio di progettazione e gestione  di un 
laboratorio del gusto, con annessa aula di formazione e di un punto informativo sugli spread 
hotel per la realizzazione del progetto di promozione e valorizzazione della cultura comune 
del mare “Magna Grecia Mare” e degli altri servizi connessi, con il sistema del cottimo 
fiduciario di cui all’art. 2 del vigente regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, 
forniture e servizi in economia previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di 
interesse, secondo lo schema allegato alla medesima determinazione; 

Constatato che 

- in data  10.6.2013, prot.12471, veniva pubblicato all’albo pretorio online e sul sito internet 
del Comune di Giovinazzo l’avviso di manifestazione di interesse; 

- entro il termine del 19.6.2013 ore 13.00 stabilito nell’avviso, è pervenuta una manifestazione 
di interesse da parte di una ditta con sede in Giovinazzo; 

- con nota raccomandata prot. n. 25380 del 3.12.2013 si richiedeva alla suddetta Ditta di 
produrre, entro in 9.12.2013, la documentazione comprovante la disponibilità di un immobile 
sito nel territorio comunale con destinazione d’uso idonea alla gestione dei servizi e delle 
attività indicate nell’avviso pubblico prot. n. 12471 del 10.6.2013, per valutare le 
determinazioni da assumere in merito alla procedura; 

- la società su indicata non trasmetteva la documentazione richiesta, né alcuna altra 
comunicazione in merito; 



 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 401 del 23.12 .2013 n. 872 RG. con cui si 
stabiliva di indire una seconda  procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi, previa 
pubblicazione di un avviso  per l’individuazione di alcuni soggetti da invitare a successiva 
procedura competitiva di tipo negoziato con l’iter del cottimo fiduciario di cui all’art. 125, 
commi 4 e 11, del D.Lgs 163/2006; 

CONSTATATO CHE  

- in data 23.12.2013 prot. 26868 veniva pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito 
internet del Comune di Giovinazzo un secondo avviso di manifestazione di interesse 
fino al 3.1.2014; 

- entro il termine stabilito dall’avviso (ore 13,00 del 3.1.2014) pervenivano al protocollo 
dell’Ente le istanze di  n. 4  operatori economici come da verbali in atti; 

Dato atto, altresì, che negli avvisi pubblici già pubblicati per l’acquisizione di manifestazione 
di interesse per l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione del Laboratorio del 
Gusto si richiedeva la disponibilità di un immobile sito nel territorio comunale con 
destinazione d’uso idonea alla gestione dei servizi, da destinare in via esclusiva a sede del 
Laboratorio del Gusto, disponibilità da dimostrare  mediante un titolo giuridicamente valido; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha valutato l’opportunità, anche in 
considerazione della rilevanza economica dell’investimento, di utilizzare una struttura di 
proprietà comunale per la realizzazione del progetto; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 20.3.2014 con cui si 
individuavano quale sede del Laboratorio del Gusto alcuni locali dell’immobile di proprietà 
comunale denominato “Villa Spada”;  
Atteso che: 

• con propria determinazione n. 117 del 17.04.2014, R.G. n. 195 del 22.04.2014, si stabiliva 
di procedere all’ acquisizione dei servizi di progettazione e gestione di un laboratorio del 
gusto e di un punto informativo sugli spread hotel (lotto 1) e delle connesse attività di 
ricerca e promozione (lotto 2), per la realizzazione del progetto di promozione e 
valorizzazione della cultura comune del mare “Magna Grecia Mare”,  con il sistema del 
cottimo fiduciario di cui all’articolo 125, commi 4 e 11, del D.Lgs n. 163/2006, da 
aggiudicare  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 
83 del D.Lgs. n. 163/2006; 

• con la suddetta determinazione si approvava il Capitolato Speciale d’Appalto, la lettera 
d’invito con i relativi allegati; 

preso atto che l’ultima procedura negoziata espletata per l’affidamento del servizio, è andata 
deserta in quanto entro il termine di scadenza previsto nella lettera di invito (5 maggio 2014), 
non è pervenuta alcuna offerta; 

Visto l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “Le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di 
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 
2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di 
responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto 
anche della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 



 

Accertato che non è attiva alcuna convenzione CONSIP per il servizio in oggetto; 

Visto che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296, come modificato prima 
dal comma 2 dell’art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 
e poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell’art. 1, L. 24 dicembre 
2012, n. 228, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 
328 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

Verificato  che nel catalogo dei prodotti del MEPA non risulta disponibile un servizio con le 
medesime caratteristiche di quello oggetto di affidamento; 

Visto l’Art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 avente ad oggetto: “Lavori, servizi e forniture in 
economia ”; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in 
economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 2.12.2005, 
esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 
27.5.2011 e con delibera consiliare n. 13 del 7.2.2013; 

Ritenuto opportuno, al fine di completare la realizzazione delle aree progettuali, aprire una 
nuova procedura negoziata per l’affidamento del servizio in argomento mediante procedura 
negoziata con il sistema del cottimo fiduciario di cui all’Art. 7 dello stesso Regolamento da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del 
D. Lgs. N. 163/2006, da valutare in base agli elementi che saranno definiti nella lettera di 
invito; 

ritenuto di individuare i soggetti da invitare al confronto concorrenziale, previa pubblicazione 
di un avviso di manifestazione di interesse, non impegnativo per l’amministrazione comunale; 

visto lo schema di avviso di manifestazione di interesse, con allegata istanza di 
partecipazione, che si allega alla presente determinazione (Allegato A); 

Atteso che la spesa relativa all’affidamento del servizio determinata nell’importo complessivo 
di € 44.370,00 IVA inclusa, da porre a base di gara, è imputata al cap. 716/7 RP del bilancio 
comunale 2014 in corso di formazione ed è da considerarsi così suddivisa: 

- € 32.370,00, IVA al 22% inclusa per  il lotto 1; 

- € 12.000,00 IVA al 22% inclusa per il lotto 2; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 con la quale si comunica che il 
termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 è 
differito al 31/07/2014; 

Visto l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione 
dell’esercizio provvisorio; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato: 

1) Di procedere autonomamente, all’ acquisizione dei servizi di progettazione e gestione di 



 

un laboratorio del gusto e di un punto informativo sugli spread hotel (lotto 1) per la durata 
di anni cinque e delle connesse attività di ricerca e promozione (lotto 2), per la 
realizzazione del progetto di promozione e valorizzazione della cultura comune del mare 
“Magna Grecia Mare”,  nel pieno rispetto delle statuizioni di cui all’art. 26, comma 1 e 3, 
della Legge 23.12.1999 n. 488, e succ. mod. ed int., e dell’art. 1, comma 450, della L. 
27.12.2006 n. 296, e succ. mod. ed int.; 

2) Di procedere all’affidamento dei servizi di progettazione e gestione di un laboratorio del 
gusto e di un punto informativo sugli spread hotel (lotto 1) per la durata di anni cinque e 
delle connesse attività di ricerca e promozione (lotto 2) mediante procedura di spesa in 
economia, con il sistema del cottimo fiduciario di cui all’art. 2 del vigente Regolamento 
Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, previa pubblicazione 
di un avviso di manifestazione di interesse, nel rispetto delle modalità di effettuazione 
delle spese previste dall’art. 7 dello stesso Regolamento, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. N.163/2006, da 
valutare in base agli elementi che saranno definiti nella lettera d’invito; 

3) Di dare atto che la spesa complessiva di 44.370,00 IVA inclusa è stata già assunta con 
determinazione n.117 DEL 17.04.2014 al cap. 716/7 RP del bilancio comunale 2014 in 
corso di formazione impegni n. 957/6/12 e n. 957/6/1/12; 

4) Di stabilire che la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida e congrua, per ciascun lotto; 

5) Di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse, con allegata istanza di 
partecipazione, che tutti sia allegano al presente provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale; 

6) Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché dell’avviso pubblico, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sotto sezione “Bandi di Gara e Contratti”; 

7) Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, e al Settore Economico Finanziario. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE DEL PROGETTO “MAGNA GRECIA 

MARE” 
f.to Dott.ssa Teresa DE LEO 

             
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PUBBLICAZIONE 

 
 
 Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al  n. 777  il  19.05.2014 e 

vi rimarrà per 15 giorni.  

IL MESSO COMUNALE    IL   SEGRETARIO GENERALE 
        f.to Dott. ssa  Teresa  DE LEO   
 
 
 
 

 
 


