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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Deter�i�a Dirige��ia�e de� Sett�re SETT�RE 
SUPP�RT� A��A DIRE�I��E 
P��ITICA � SERVI�I� P��ITICHE 
EUR�PEE Pr�p�sta �! 1564 de� 16&09&2020 
�u�er� Ge�era�e  de�    

 
Premesso che: 

 Con deliberazione di G.M. n. 64 in data 25/2/2019, è stata approvata la convenzione - nell’ambito del Co- 

operation Programme Interreg V-A EL-IT Greece Italy 2014-2020- first call for proposal per il progetto, ammesso a 

finanziamento, denominato “Territorial and Maritime Network Supporting the Small Cruises Development” – 

THEMIS- MIS code: 5003004; 

 Con il medesimo provvedimento veniva approvata una rete di partnership che comprendeva l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l’Autorità Portuale di Corfù, i comuni di Gallipoli e di Corfù, la 

Camera di Commercio di Bari; 

 Il coinvolgimento del Comune di Barletta è previsto nella forma di “ente attuatore”, “inteso quale ente pubblico 

che è l’unico in grado di svolgere una specifica attività sul proprio territorio” e, nel progetto, quale figura di 

“subappaltatore” dell’AdSP MAM, responsabile solo per le attività assegnate attraverso un contratto che specifica 

le attività, le modalità e il budget a disposizione per raggiungere un determinato obiettivo”; 

 Il progetto, nella sezione finanziaria denominata Justification of Budget costs (Job), prevede un budget per 

ciascun ente attuatore pari a € 49.990,00, che dovrà essere speso e rendicontato a costi reali entro il 30.05.2020, 

data di termine prevista per l’intero progetto THEMIS e sostenuta per l’85% dal FESR e per il 15% dal Fondo di 

Rotazione del CIPE; 

 L’accordo, che è stato sottoscritto in data 11/7/2019, prevede che, a carico del Comune di Barletta, sia 

l’attuazione dell’attività del WP3 D 3.1.3. del progetto per la realizzazione dell’intervento di “attuazione della 

strategia di marketing connessa alla creazione di nuovi itinerari turistici destinati al crocerismo di nicchia”. 

 

Considerato che: 

 con determinazione dirigenziale n. 1772 del 15/11/2019 si stabiliva di prenotare l’importo pari a € 40.975,41, 

oltre IVA come per legge, per complessivi €49.990,00 da imputare sul capitolo di spesa 801, dedicato al progetto 

Themis, del Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019, per l’indizione della gara relativa ai “Servizi per 

l’attuazione di una strategia di comunicazione per il turismo locale” da parte di questo Comune, in quanto partner 

associato del progetto Themis; 

 con medesimo provvedimento si decretava di indire con procedura negoziata per l’individuazione 

dell’operatore economico a cui affidare i suddetti servizi attraverso il MePa, mediante richiesta di offerta aperta 

(RdO), all’interno della Categoria merceologica “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett. b-bis D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvandone i documenti di gara; 

 con determinazione 586 del 20/04/2020 si accertava la somma complessiva di €49.990,00 nelle entrate del 

Bilancio 2019/2021, annualità 2019, per il progetto Themis, come di seguito specificato: per il capitolo n. 850 

l’importo di €42.491,50, per il capitolo n. 851 l’importo di €7.498,50; 

 con apposita RdO (richiesta di offerta) n. 2471742 del 10/12/2019 sono state invitate a partecipare alla gara de 

qua, tutte le ditte qualificate, regolarmente iscritte al Me. P.A. abilitate per la categoria merceologica “Servizi di 

informazione, comunicazione e marketing”, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le 

ore 12:00 del giorno 27/12/2019; 

 nella seduta pubblica di gara del 09.01.2020 (giusto verbale di seggio di gara n. 1 allegato al presente 

provvedimento), il Presidente del seggio di gara, dott. Savino Filannino, ha proceduto alla verifica della 

documentazione amministrativa, accedendo alla piattaforma elettronica gestita da Consip s.p.a., al sito 

www.acquistinretepa.it, constatando che entro il termine fissato erano pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

EDIGUIDA, INFO, OKO MEDIA, PIRENE; 

 il giorno 22.01.2020 (giusto verbale di seggio di gara n. 2 allegato al presente provvedimento), in seduta di 

seggio di gara, il Presidente costatava la correttezza della documentazione integrativa pervenuta dalle ditte OKO 

Media e Pirene a seguito di procedura di soccorso istruttorio istituita in data 09.01.2020 da questa 

amministrazione; 



 il giorno 21.05.2020 (giusto verbale di seggio di gara n. 3 allegato al presente provvedimento), il presidente 

riammetteva in gara la ditta Oko Media, esclusa nella fase di verifica della documentazione amministrativa, dando 

comunicazione che si sarebbe proceduto ad inoltrare richiesta alla piattaforma MEPA – Acquisti in rete, della 

riammissione al fine di proseguire con le operazioni di gara; 

 il giorno 15.06.2020 (giusto verbale di seggio di gara n. 4 allegato al presente provvedimento), il presidente 

procedeva alla verifica della corrispondenza della documentazione pervenuta rispetto a quella richiesta da questo 

Ente e, al termine della verifica, ammetteva le ditte in esame al prosieguo delle operazioni di gara in quanto, 

all’esito della verifica, la documentazione risultava conforme a quella richiesta. Verificata la regolarità delle buste 

telematiche contenenti le offerte tecniche ne faceva consegna alla Commissione Giudicatrice, nominata con 

determinazione dirigenziale n. 141 del 28.01.2020. 

 

Tenuto conto 

 che, così come da detta determinazione n. 141, la commissione risulta composta dalla dott.ssa Santa 

Scommegna, dalla dott.ssa Anna Maria Ormas, dall’arch. Michele Fiorella, e dal p.i. Emanuele Romallo; 

 che il giorno 15.06.2020 (giusto verbale di commissione di gara n. 1 allegato al presente provvedimento) veniva 

eletta Presidente della commissione, previo sorteggio, la dott.ssa Anna Maria Ormas, al che la commissione 

leggeva i documenti di gara e procedeva all’esame del contenuto dell’offerta tecnica presentata dagli operatori 

economici concorrenti; 

 che il giorno 17.06.2020 (giusto verbale di commissione di gara n. 2 allegato al presente provvedimento) la 

commissione procedeva all’attribuzione del punteggio per ciascuna offerta tecnica formulando la relativa 

graduatoria e trasmetteva i verbali di gara al RUP; 

 che il 25.06.2020 (giusto verbale di seggio di gara n. 5 allegato al presente provvedimento) il Presidente 

leggeva, dandone atto, la graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice nonché le percentuali di ribasso 

offerte. 

 che il 29.06.2020 (giusto verbale di seggio di gara n. 6 allegato al presente provvedimento) il sistema 

informatico della piattaforma www.acquistinretepa.it provvedeva ad attribuire i punteggi relativi all’Offerta 

economica sommando, poi, il punteggio attribuito all’offerta tecnica con quello attribuito all’offerta economica 

ottenendo il seguente punteggio complessivo: 

 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Punteggio complessivo 

PIRENE  20,00000000 Punti percentuale per OFFERTA ECONOMICA 96,90 

OKO MEDIA 16,65965560 Punti percentuale per OFFERTA ECONOMICA 93,11 

INFO 19,23032950 Punti percentuale per OFFERTA ECONOMICA 77,23 

EDIGUIDA SRL 17,73587854 Punti percentuale per OFFERTA ECONOMICA 65,49 

Punteggio 

massimo: 
  96,90 

 

Disponendo, poi, quanto previsto dall’art. 97 del Dlgs 50/2016, particolarmente co. 3, per quanto riguarda 

l’offerta anomala della ditta Pirene, richiedeva a quest’ultima di rispondere alla comunicazione inviata dalla 

stazione appaltante entro giorni 15 dalla data della ricezione di detta richiesta. 

 che il 17.07.2020 (giusto verbale di seggio di gara n. 7 allegato al presente provvedimento) il Presidente/RUP, 

ritenendo congrue le giustificazioni presentate dalla ditta Pirene, proponeva l’aggiudicazione in favore di 

quest’ultima dei “Servizi per l’attuazione di una strategia di comunicazione per il turismo locale” per il progetto 

Themis; 

 

Considerato, altresì, 

 che si è proceduto a richiedere, relativamente alla ditta Pirene e al suo rappresentante legale, la 

documentazione a riprova dei requisiti autocertificati in sede di gara, la certificazione attestante la regolarità 

fiscale, i carichi pendenti, il casellario giudiziale, la certificazione attestante la regolarità contributiva, il durc 

nonché le certificazioni derivanti dalla Banca Dati Nazionale Antimafia; 



 che il dirigente/RUP, verificata la documentazione prodotta, ha accertato che le certificazioni richieste, a 

riprova delle autocertificazioni rese in sede di gara, sono risultate tutte regolari; 

 

Valutato che si ritiene opportuno e necessario procedere all’aggiudicazione dei “Servizi per l’attuazione di una strategia 

di comunicazione per il turismo locale” in favore della ditta Pirene srl con sede legale nel Comune di Roma, Passeggiata 

di Ripetta n. 25 (cap 00186) P.IV 04991070485; 

 

Preso atto  

 dei seguenti verbali di seggio di gara, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale: 

n. 1 del 09.01.2020, n. 2 del 22.01.2020, n. 3 del 21.05.2020, n. 4 del 15.06.2020, n. 5 del 25.06.2020, n. 6 del 

29.06.2020 e n. 7 del 17.07.2020; 

 dei seguenti verbali di commissione di gara, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e 

sostanziale: n. 1 del 15.06.2020 e n. 2 del 17.06.2020; 

 

Ritenuto  

di dover impegnare la spesa complessiva necessaria di € 30.731,00, IVA e oneri esclusi, già prenotata con 

determinazione a contrarre n. 1772 del 15/11/2019, capitolo n. 801  

Preso atto che: 

 il Codice Europeo di Progetto è 5003004; 

 il CUP del Progetto Themis è B99B17000090006; 

 il CIG della procedura di gara è 8099478CAD; 

 il RUP è il dirigente dott. Savino Filannino; 

 

Visti: 

 il Programma di Cooperazione INTERREG V/A Grecia – Italia (EL-IT) 2014-2020; 

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267 e ss.mm.ii.; 

 il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il Decreto Legge 76/2020; 

 lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti; 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 19.12.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-

2021; 

 il Regolamento di Contabilità del Comune di Barletta. 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del D.Lgs.n. 267/00 e ss.mm.ii. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE i seguenti verbali di seggio di gara, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale: n. 1 del 09.01.2020, n. 2 del 22.01.2020, n. 3 del 21.05.2020, n. 4 del 15.06.2020, n. 5 del 

25.06.2020, n. 6 del 29.06.2020 e n. 7 del 17.07.2020, nonché i seguenti verbali di commissione di gara, allegati 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale: n. 1 del 15.06.2020 e n. 2 del 17.06.2020, 

relativi alla gara per l’affidamento dei “Servizi per l’attuazione di una strategia di comunicazione per il turismo 

locale” nell’ambito del progetto “Territorial and Maritime Network Supporting the Small Cruises Development” 

– THEMIS- (MIS code: 5003004), finanziato integralmente dal Programma Interreg V-A EL-IT Greece Italy 2014-

2020 (RdO - richiesta di offerta - XVn. 2471742); 

2. DI AGGIUDICARE l’appalto di cui al punto precedente in favore della ditta Pirene srl con sede legale nel 

Comune di Roma, Passeggiata di Ripetta n. 25 (cap 00186) P.IV 04991070485, per l’importo pari a €30.731,00 

(IVA e oneri esclusi); 

3. DI IMPEGNARE tale importo, già prenotato con determinazione a contrarre n. 1772 del 15/11/2019, sul 

capitolo di spesa del Bilancio comunale n. 801, per un totale di € 37.491,82 IVA inclusa;  



4. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante “scrittura privata”, in applicazione dell’art.52 delle 

regole del sistema di e-procurement, a mente del quale il contratto “si intenderà validamente perfezionato al 

momento in cui il documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema”;  

5. DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato secondo le forme e i modi previsti dall’32 comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i, così modificato dal Decreto Legge 76/2020;  

6. DI DARE ATTO che: 

 ai sensi dell’art.31 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino 

Filannino; 

 il Codice Europeo di Progetto è 5003004, il CUP è B99B17000090006, il CIG della procedura di gara è 

8099478CAD; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della 

firma digitale sul presente atto da parte del dirigente Responsabile del Servizio, invierà automaticamente la 

presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario per l’apposizione della sua firma digitale 

per il visto regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa apposizione della 

firma digitale sul presente atto da parte del dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, anche per la sua 

esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio 

informatico; 

 che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’albo pretorio 

informatico; 

 il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. 

33/2013. 

 

 

Allegati: 

verbali di seggio di gara: n. 1 del 09.01.2020, n. 2 del 22.01.2020, n. 3 del 21.05.2020, n. 4 del 15.06.2020, n. 5 del 25.06.2020, n. 6 del 

29.06.2020 e n. 7 del 17.07.2020; verbali di commissione di gara: n. 1 del 15.06.2020 e n. 2 del 17.06.2020, 

 

Istruttore 

dott.ssa Maria Pia Villani 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Savino Filannino 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.1317 del

16/09/2020

17/09/2020Data: Importo: 37.491,82

Oggetto: PROGETTO THEMIS FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG CBC GRECIA ITALIA 2014/2020 CEP 5003004 - CUP
B99B17000090006 - CIG 8099478CAD AGGIUDICAZIONE RDO N. 2471742

Bilancio
Anno: 2019

        14 - Sviluppo economico e competitività
         2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 49.990,00

0,00

37.491,82

Disponibilità residua: 12.498,18

Capitolo: 801

Oggetto: Programma Interreg V -  Grecia-Italia 2014-2020 - Progetto THEMIS -
partnerariato con AdSP Mare Adriatico Meridionale - sde 850

Progetto: Servizi relativi al commercio

181 ufficio Europa

181 ufficio EuropaResp. servizio:

2019 2428/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 2428/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Impegno: 2019 2428/0 Data: 19/11/2019 Importo: 49.990,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 17/09/2020

8099478CADC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1564

PROGETTO THEMIS FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG CBC GRECIA ITALIA 2014/2020
CEP 5003004 - CUP B99B17000090006 - CIG 8099478CAD AGGIUDICAZIONE RDO N. 2471742.

2020

Ufficio politiche europee

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE

Nr. adozione settore: 13 Nr. adozione generale: 1317
16/09/2020Data adozione:

17/09/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 22/09/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 07/10/2020 

 

 

Barletta, lì 22/09/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


