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Attività per il cittadino        data  20/06/2014 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  
 
 

COPIA 
 

N. 365  del  23.06.2014 
 
 
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” – Determinazione a contrarre - Approvazione capitolato e lettera 
d’invito. 

 
 
 

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; 

preso atto che per l’affidamento dei predetti servizi sono state esperite infruttuosamente le 
seguenti procedure: 

1. con determinazione dirigenziale n.ro 153 del 5.6.2013 n.ro 327 RG, 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; 

- 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, perveniva 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; 

2. con successiva determinazione dirigenziale n. 401 del 23.12 .2013 n. 872 RG, 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 
alla 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; 

- 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; 

- Considerato che l’Amministrazione Comunale valutava 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”;  

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 117 del 17.04.2014 RG 195, con cui si 
stabiliva di procedere all’acquisizione dei servizi in argomento dividendo l’appalto in 
due Lotti al fine di favorire la partecipazione di più Ditte in ragione della diversa 
tipologia dei servizi da affidare, come di seguito indicato: 
(Lotto 1): 

a) Progettazione e gestione di un laboratorio del gusto, con annessa aula di formazione e 
di un punto informativo degli spread hotel  ( Azione 5.1.2) € 21.614,75 IVA esclusa; 

b) Organizzazione di un evento promozionale di degustazione ( Az.5.1.8) € 4.098,36 IVA 
esclusa; 

c) Studio e redazione di un protocollo d’intesa per l’accoglienza turistica (Az. 5.2.8) 
819,67 IVA esclusa; 
(Lotto 2): 

d) Ricerca e raccolta di antiche ricette per la valorizzazione del pesce (Az.5.1.5) € 
2.459,02 IVA esclusa; 

e) Attività di indagine e verifica della disponibilità di case dei pescatori e relativo 
censimento per attivazione servizio spread hotel (Azione 5.2.2) € 4.918,03 IVA 
esclusa; 

f) Organizzazione di n.2 incontri per  la sottoscrizione del protocollo d’intesa e per 
l’avviamento del servizio degli spread hotel (Azione 5.2.11) € 2.459,02 IVA esclusa. 

- con note raccomandate prot. n.ri 8513, 8514, 8515, 8516 e 8517 del 22.04.2014 si 
richiedeva alle Ditte interessate di produrre la propria migliore offerta entro le ore 
13.00 del giorno 05.05.2014; 

- entro il termine stabilito non è pervenuta alcuna offerta e di conseguenza la gara è 
andata deserta; 

Ritenuto necessario indire una nuova procedura di affidamento; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.ro 149 del 19.05.2014 n.ro 277 RG, con cui si è 
stabilito di affidare i 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’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  20.05.2014, prot.10265, è stato pubblicato all’albo pretorio online e sul sito 
internet del Comune di Giovinazzo l’avviso di manifestazione di interesse; 

- entro il termine delle ore 13.00 del giorno 04.06.2014, stabilito nell’avviso, sono 
pervenute tre manifestazioni di interesse per i servizi di cui al Lotto 1 e quattro 
manifestazioni di interesse per i servizi di cui al Lotto 2; 

- in data 16 giugno 2014 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le predette  
manifestazioni di interesse ritenendole tutte conformi alle disposizioni indicate 
nell’avviso pubblico; 

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 procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante procedura 
negoziata con il sistema del cottimo fiduciario di cui all’Art. 2 del suddetto Regolamento, 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 previsti nel  Capitolato 
Speciale d’Appalto e nella lettera d’invito, allegati al presente atto; 

Ritenuto altresì, al fine di favorire la partecipazione di più Ditte in ragione della diversa 
tipologia dei servizi da affidare, confermare la divisione dell’appalto in due Lotti così come 
indicato nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto e nella lettera d’invito; 

Ritenuto invitare al confronto concorrenziale tutti i soggetti che hanno manifestato interesse a 
partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto, in seguito all’avviso di 
manifestazione di interesse pubblicato in data 20.05.2014, come riportati nell’elenco 
depositato agli atti di ufficio; 

Visti  il Capitolato Speciale d’Appalto, la lettera d’invito con i relativi allegati in uno al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di procedere all’approvazione 
degli stessi;  

Visto l’elenco degli operatori economici da invitare, depositato agli atti d’ufficio; 

Atteso che la spesa relativa all’affidamento del servizio determinata nell’importo complessivo 
di € 44.370,00 IVA inclusa, imputata al cap. 716/7 RP del bilancio comunale 2014 in corso di 
formazione sarà posta a base di gara per ciascun lotto come di seguito: 

- € 26.532,79 IVA al 22% esclusa per  il lotto 1; 

- € 9.836,07 IVA al 22% esclusa per il lotto 2; 

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) 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 da valutare in base agli elementi di cui al 
Capitolato Speciale  d’Appalto e lettera d’invito; 

2) Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, la lettera d’invito con i relativi allegati 
(Allegato A, B, C, D Lotto 1 e D lotto 2), in uno al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

3) Di confermare la divisione dell’appalto in due Lotti, al fine di favorire la partecipazione 
di più Ditte in ragione della diversa tipologia dei servizi da affidare; 

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

5) Di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad un’apposita 
commissione; 

6) Di dare atto che la spesa complessiva di 44.370,00 IVA inclusa, imputata al cap. 716/7 
RP del bilancio comunale 2014 in corso di formazione è da considerarsi così 
subimpegnata: 



 

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

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

7) Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché del capitolato speciale d’appalto e 
dello schema di lettera d’invito nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 
sezione “Bandi di Gara e Contratti” 

8) 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 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Il sottoscritto dott. Angelo Domenico Decandia, responsabile incaricato del Servizio 
Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa  complessiva di € 44,370,00  (con 
registrazione dell’impegno contabile n. 957/6/12 – 957/6/1/12 al Cap. n.716/7 R.P. del 
bilancio corrente in corso di formazione .  
 
Impegno registrato contabilmente il  
 
             L’addetto all’ufficio impegni __________________ 
 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZ IARIO  
                            F.TO    dott. Angelo Domenico DECANDIA  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PUBBLICAZIONE 

 
 
 Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al  n. 964  il  23.06.2014 e 

vi rimarrà per 15 giorni.  

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Giovinazzo lì 23.06.2014        il SEGRETARIO GENERALE 
                        Dott. ssa  Teresa  DE LEO   

 
 


