
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE TURISMO SPETTACOLO CULTURA E RISORSE UMANE

Ufficio Turismo Spettacolo Cultura 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 223 del 18/04/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Avviso pubblico per l?organizzazione di iniziative di ospitalità di 
giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e
dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o 
Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2019. P.O.R. Puglia
FESR-FSE 2014/2020. Azione 6.8. Servizio accoglienza. Affidamento. 
CUP G29E19000040002 CIG ZB728090AE.

IL RESPONSABILE

Premesso:
 che con Deliberazione n. 20 in data 05.02.2019 la Giunta Comunale ha stabilito di proporre

alla  Regione  Puglia  -  Dipartimento  Turismo Economia della  Cultura e Valorizzazione  del
Territorio  - la candidatura del Comune di Castellana Grotte a valere “l’Avviso pubblico per
l’organizzazione  di  iniziative  di  ospitalità  di  giornalisti  e  opinion  leader  finalizzate  alla
conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o
Unioni  di  Comuni  della  Regione  Puglia  -  annualità  2019”  -  P.O.R.  Puglia  FESR-FSE
2014/2020 – Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –
Azione  6.8  Interventi  per  il  riposizionamento  competitivo  delle  destinazioni  turistiche  -,
finalizzata  alla  ospitalità  di  giornalisti,  blogger  e  video  maker  provenienti  dall’estero,  in
occasione  dei  solenni  festeggiamenti  dell’ultimo  week-end  di  aprile  (tradizionalmente
denominati  “Festa  d’Aprile”),  che  rinnovano  e  celebrano  il  sentimento  di  gratitudine  dei
castellanesi  in  onore  della  Patrona  della  Città,  Maria  SS  della  Vetrana,  concludendo  il
percorso di tradizioni e devozione che la “Festa delle Fanove” di gennaio avvia ogni anno;

 che nel rispetto del perentorio termine del 15.02.2019, questo Ente ha candidato a
finanziamento, a valere l’Avviso regionale sopra riferito, la proposta progettuale denominata
“Festa d’Aprile: tradizione e folklore a Castellana Grotte”,  per complessivi € 16.511,00;

 che  con nota prot.  n.  prot.  n. AOO_056/0002444 in data 22.03.2019 la Regione Puglia -
Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – ha comunicato
che con “determinazione dirigenziale n. 40 del 13.03.2019...omissis…, si è provveduto ad
approvare  la  graduatoria  relativa  allo  scaglione  temporale  di  riferimento  “(b)”,  con
l’indicazione  delle  proposte  ammesse  a  finanziamento  e  finanziabili  e  delle  proposte
ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi;
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Preso Atto che la proposta presentata da questo Ente risulta tra le “proposte ammesse a
finanziamento  e  finanziabili”  della  graduatoria  approvata  dalla  Regione  Puglia  -  Dipartimento
Turismo  Economia  della  Cultura  e  Valorizzazione  del  Territorio  –  con  la  summenzionata
determinazione dirigenziale n. 40/2019, per complessivi € 13.090,00

Vista la Deliberazione di G.C. n. 57/2019, con la quale è stato:
 dato  atto  che  la  Regione  Puglia -  Dipartimento  Turismo  Economia  della  Cultura  e

Valorizzazione del Territorio – con Determinazione dirigenziale n. 40/2019 ha ammesso a
finanziamento per complessivi € 13.090,00 il progetto denominato “Festa d’Aprile: tradizione
e folklore a Castellana Grotte”,  candidato da questo Ente a valere “l’Avviso pubblico per
l’organizzazione  di  iniziative  di ospitalità  di  giornalisti  e  opinion  leader  finalizzate  alla
conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o
Unioni di Comuni della Regione Puglia - annualità 2019”;

 approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di
Castellana  Grotte  per  la  realizzazione  del  progetto  di  cui  al  punto  1  che  precede,  da
compilare,  sottoscrivere  e  trasmettere,  obbligatoriamente,  entro  le  ore  14:00  del  quinto
giorno successivo alla notifica a mezzo pec della determinazione dirigenziale della Regione
Puglia n. 40/2019, giusta con nota regionale prot. n. AOO_056/0002444;

 nominato Responsabile  Unico  del  Procedimento,  la  dipendente  a  tempo  indeterminato
Maria  Teresa  Impedovo,  Responsabile  del  Settore  III  dell’Ente  “Turismo –  Spettacolo  –
Cultura  –  Risorse  Umane”,  demandano  alla  stessa  ogni  necessaria  attività  connessa  e
conseguente;

 dato atto che la Regione Puglia, avendo rideterminato in complessivi € 13.090,00 il progetto
finanziato,  provvederà  all’invio  dello  schema  di  rimodulazione  del  piano  finanziario  con
separata  nota  PEC,  giusta  comunicazione  di  cui  alla  già  riferita  nota  prot.  n.
AOO_056/0002444 in data 22.03.2019;

 dato atto,  inoltre,  che questo Ente provvederà ad anticipare, nella misura massima di €
13.090,00, le spese necessarie per la realizzazione del progetto in parola, che troveranno
totale  ristoro  e  copertura  nel  finanziamento  regionale  assegnato  con  Determinazione
Regionale n. 40/2019;

 dato atto, altresì, che la somma di complessivi € 13.090,00 risulta stanziata in parte Entrata
al  titolo  2°,  Tipologia  101,  Categoria  2^  del  redigendo  bilancio  di  previsione  finanziario
2019/2021, annualità 2019 e prenotata in parte Spesa alla Missione 2, Programma 1, Titolo
1°, Macroaggregato 3 del medesimo bilancio;
Visto il Disciplinare sottoscritto tra questo Ente e la Regione Puglia – Dipartimento Turismo

Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – regolante i rapporti  per la realizzazione
dell’iniziativa di ospitalità di che trattasi;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 176 in data 03.04.2019, con la quale è
stato assunto impegno di spesa di complessivi € 13.090,00 per la realizzazione della iniziativa di
ospitalità “Festa d’Aprile: tradizione e folklore a Castellana Grotte”, con imputazione alla Missione 2,
Programma  1,  titolo  1°,  Macroaggregato  3  (Cap.  878)  del  redigendo  bilancio  di  previsione
2019/2021, annualità 2019;

Visto il  Piano Finanziario del progetto di che trattasi,  come rimodulato per complessivi €
13.090,00 dalla Regione Puglia, di cui € 9.900,00 destinati alle spese di accoglienza e realizzazione
dell’educational, da sostenersi anticipatamente da parte di questo Ente, in particolare: 

 € 420,00 per spese di trasferimento da e per aeroporto;
 € 900,00 per vitto pranzo;
 € 600,00 per vitto cena;
 € 1.650,00 per alloggio e prima colazione;
 € 1.500,00 per mezzi di trasporto per educational;
 € 3.000,00 per guida/accompagnatore turistico per educational (anche in lingua);
 € 630,00 per biglietti d’ingresso musei, ecc.;
 € 1.200,00 per Spese di trasporto (biglietti aerei, ferroviari, navali, autobus);

dando atto che, giusta previsione del sopra menzionato Disciplinare, sottoscritto tra questo Ente e la
Regione  Puglia,  fermo  restando  il  costo  complessivo  del  progetto,  potrà  procedersi,  in  fase
organizzativa, a variazioni non sostanziali (cioè non superiore al 20% del costo complessivo) tra i
singoli budget destinati alle sopra elencate macrovoci di spesa;

Rilevato,  quindi,  che per dare attuata l’iniziativa di ospitalità in oggetto, che prevede la
presenza nella città, in occasione della Festa Patronale  (tradizionalmente denominata “Festa
d’Aprile”), di numero tre giornaliste/fotografe e blogger provenienti dalla Spagna per 5 notti e 6
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giorni, dal 26 aprile al 1° maggio 2019, si rende necessario affidare ad Agenzia specializzata il
servizio  di  accoglienza,  permanenza  ed  organizzazione  dell’educational,  nel  rispetto  del
cronoprogramma di cui al progetto, come approvato e complessivamente finanziato dalla Regione
Puglia - Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ed agli atti
d’ufficio;

Visto il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla legge 135
del 2012 che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di  approvvigionarsi  mediante le
Convenzioni  di  cui  all’art.  26,  comma  1,  della  legge  488/1999,  o  gli  altri  strumenti  messi  a
disposizione da Consip e dalle Centrali di Committenza Regionali;

Considerato che, in relazione al servizio in oggetto non sussistono convenzioni CONSIP e,
pertanto, non trova applicazione l’obbligo di cui sopra;

Vista la vigente normativa che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), o ad altri Mercati elettronici istituiti, per
tutti gli acquisti di beni e servizi, di importo superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;

Presa  visione  del  sito  web  www.acquistinretepa.it  e  rilevato  che  per  l’affidamento  da
effettuarsi  tramite ricorso al  MEPA il  sistema prevede la consultazione di  un catalogo on-line di
prodotti, servizi ed aziende, con la possibilità di scegliere secondo le esigenze dell’Ente;

Preso Atto che nell’ambito del MePA per eseguire affidamenti, oltre all’ordine diretto ed alla
richiesta  di  offerta,  è  stata  istituita  la  possibilità  di  utilizzare  una nuova  procedura,  denominata
“Trattativa Diretta”;

Considerato che  la  trattativa  diretta  si  configura  come  una  modalità  di  negoziazione,
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non
dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le
richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la
gestione delle buste di offerta, le fasi di aggiudicazione e che, pertanto risponde a due fattispecie
normative: 1) affidamento diretto, con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a)
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 2) procedura negoziata senza previa comunicazione del bando, con
un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs n. 50/2016;

Dato atto,  tra  l’altro,  che la  modalità di  approvvigionamento su MEPA tramite “Trattativa
Diretta” riduce la tempistica permettendo procedure più immediate di acquisto di forniture e servizi
che,  nel caso in specie ben si  adattano all’affidamento in oggetto,  attesa la brevità dei tempi a
disposizione per dare organizzato l’educational di che trattasi (il disciplinare relativo al finanziamento
regionale è stato sottoscritto in data 29 marzo u.s. e l’arrivo dei partecipanti al press tour è previsto
nella mattinata del 26 aprile p.v.), soprattutto con riguardo alle necessarie prenotazioni aeree ed
alberghiere, atteso che il periodo di svolgimento dell’educational (26 aprile – 1° maggio) è del tutto
coincidente con un periodo dell’anno di particolare vocazione turistica (presenza  ponte pasquale,
del 25 aprile e 1°maggio);

Visto il  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il  riordino del Codice dei Contratti  Pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE  e  2014/24/UE  e
2014/25/UE, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare l’art. 36 che al comma
2,  lett.  a)  prevede  la  possibilità,  per  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  di
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto, al fine di assicurare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,
della opportunità per l’Ente di avere quale interlocutore responsabile del miglior esito dell’iniziativa in
oggetto  un  unico  soggetto  affidatario,  con  elevata  capacità  tecnico-organizzativa,  in  grado  di
garantire  la  completa  organizzazione  dell’evento  (dalla  prenotazione  dei  voli  aerei  di  andata  e
ritorno,  al  servizio  di  vitto  e  alloggio,  alla  organizzazione  dell’educational  nel  rispetto  del
cronoprogramma,  ai  servizi  di  guida  turistica/interpretariato,  al  servizio  navetta,  al  servizio  di
prenotazione  ingressi  per  visita  grotte  ecc.)  in  uno  con  la  gestione  integrata  dello  stesso,
assicurando, senza aggravio per il competente ufficio, attesa la nota carenza di personale, anche il
coordinamento di tempi e modalità di esecuzione;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere, per l’attuazione dell’iniziativa in
oggetto nel rispetto del cronoprogramma approvato e finanziato dalla Regione Puglia, all’attivazione
di negoziazione del prezzo attraverso una procedura di trattativa diretta tramite MePA, ponendo, a
base  della  stessa  l’allegato  Capitolato  Speciale  e  l’importo  di  €  9.900,00  IVA inclusa  c.p.l.,  in
conformità con il medesimo importo ritenuto congruo dalla Regione Puglia e dalla stessa concesso
quale finanziamento per l’esecuzione del servizio in oggetto;

Dato atto che:
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 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare il servizio di accoglienza,
permanenza  ed  organizzazione,  sul  territorio,  di  un  educational  per  numero  tre
giornaliste/fotografe e blogger provenienti dalla Spagna per 5 notti e 6 giorni, dal 26 aprile al
1° maggio 2019, per la realizzazione del progetto  “Festa d’Aprile:  tradizione e folklore a
Castellana Grotte”, finanziato dalla Regione Puglia a valere l’Avviso Pubblico in oggetto;

 l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio sopra detto da svolgersi nel rispetto del
cronoprogramma di cui al  progetto, come approvato e complessivamente finanziato dalla
Regione Puglia - Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e riportante caratteristiche, tempi e modalità di svolgimento del servizio in affidamento;
Ritenuto, quindi, per la specificità del servizio e la professionalità che lo stesso richiede, di

attivare trattativa diretta sul MePA con la Ditta Evergreen Travel sas di Vaccaro Cosimo, con sede in
Noci, P.I. 04610680722, attiva sulla riferita piattaforma per la categoria “Servizi di Organizzazione
viaggi” ed in possesso di comprovati requisiti d’esperienza e professionalità nella gestione integrata
di iniziative quali quella di attuale interesse dell’Ente che, per la circostanza, risultano di garanzia per
le  esigenze  organizzative  dell’Ente,  impegnato,  in  virtù  del  finanziamento  ottenuto,  a  dare
efficacemente attuata l’attività di realizzazione dell’iniziativa di ospitalità in oggetto, nel pieno rispetto
del cronoprogramma approvato dalla Regione Puglia, pena la revoca del finanziamento stesso;

Dato Atto che per le aziende presenti sul portale “Acquistinretepa.it”, dedicato agli acquisti
della P.A. (piattaforma MePA) della Consip S.p.a., la fase di verifica del possesso dei requisiti, come
richiesti per legge, si intende esperita in sede di iscrizione al predetto portale;

Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 14443 in data 06.10.2017 avente per oggetto “Nomina

del Responsabile del Settore III dell’Ente”;

DETERMINA

Per le e motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1 Di affidare,  per  le  motivazioni  ampiamente evidenziate,  a soggetto privato esterno,  a mezzo
trattativa diretta su piattaforma MePA, il servizio di accoglienza, permanenza ed organizzazione di
un educational per numero tre note giornaliste/fotografe e blogger spagnole per 5 notti e 6 giorni, dal
26 aprile al 1° maggio 2019, per la realizzazione del progetto “Festa d’Aprile: tradizione e folklore a
Castellana  Grotte”,  nel  rispetto  del  cronoprogramma  e  del  relativo  piano  finanziario  per  come
approvato  e  finanziato  dalla  Regione  Puglia  - Dipartimento  Turismo  Economia  della  Cultura  e
Valorizzazione del Territorio – a valere l’Avviso pubblico in oggetto;

2 Di procedere all’acquisto su piattaforma MEPA, a seguito di trattativa diretta, del servizio sopra
riferito, ponendo, a base della stessa l’allegato Capitolato Speciale e l’importo di € 9.900,00 IVA
inclusa c.p.l., in conformità con il medesimo importo ritenuto congruo dalla Regione Puglia e dalla
stessa concesso quale finanziamento per l’esecuzione del servizio in oggetto;

3 Di Dare atto che, a seguito dell’esperimento della procedura di trattativa diretta n. 890288, la Ditta
Evergreen Travel sas di Vaccaro Cosimo, con sede in Noci, P.I. 04610680722, risulta affidataria del
servizio di cui al punto 1 che precede, secondo tempi, modalità e termini tutti riportati nell’allegato
Capitolato Speciale d’appalto, per il complessivo importo di € 9.850,50 IVA compresa c.p.l.;

4  Di imputare la complessiva  somma di  € 9.850,50  IVA compresa  c.p.l. alla  Missione  2,
Programma  1,  Titolo  1°,  Macroaggregato  3  (cap.  878,  epigrafato  “Contrib.regionale  per
organizzazione  iniziative  di  ospitalita'  di  giornalisti  e  opinion  leader”)  del  bilancio  di  previsione
finanziario  2019/2021,  annualità  2019,  dando  atto  che  tale  somma  risulta  già  impegnata  con
Determinazione del Settore III n. 176 del 03.04.2019;

3.  Di dare atto che alla liquidazione  della  somma si procederà con  separata  e  successiva
Determinazione di questo Settore III,  previa presentazione di regolare fattura elettronica e verifica
della regolarità contributiva e fiscale dell'affidatario;

4 Di dare atto, altresì, che:
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 per l’affidamento di cui al punto 1 che precede non si richiede garanzia definitiva, attesa la
convenienza del prezzo praticato dall’affidatario, peraltro migliorativo rispetto al complessivo
importo posto a base della procedura di trattativa diretta di che trattasi;

 giusta Deliberazione ANAC n. 206/2018, ancorchè la procedura sia stata esperita su MePA,
si  procederà  alla  verifica  dei  requisiti  autodichiarati  dall’affidatario  e  che,  in  caso  di
insussistenza degli  stessi,  il  contratto sarà  considerato risolto,  fatto  salvo,  in  tal  caso,  il
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti  dell’utilità  ricevuta,  fermo  restando  che  contrattempi  ed  imprevisti,  imputabili  alla
responsabilità della ditta affidataria, comportanti, alle attività ed ai tempi del programma in
oggetto, variazioni tali da arrecare danno a questo Ente saranno addebitati alla stessa, che
sarà tenuta al  pagamento di  una penale corrispondente al  20% dell’importo complessivo
dell’affidamento,  salvo  il  maggior  danno  per  l’Ente  in  caso  di  riduzione  e/o  revoca  del
finanziamento.

 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

5  Di  dare atto  che  non  sussistono  in  capo  alla  sottoscritta  Responsabile  del  Settore,  nonché
responsabile  del  procedimento,  conflitti  di  interesse,  anche potenziali,  rispetto alla  fattispecie  in
argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia
di incompatibilità;

6 Di dare atto,  infine che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e
quindi  di  pubblicazione in  Amministrazione Trasparente -  Bandi  e Contratti -  secondo termini  e
modalità di cui alla vigente normativa in materia;

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Maria Teresa Impedovo

Il Responsabile del Settore 
 Maria Teresa Impedovo
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