
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 714 del 19/06/2018

I SETTORE - CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
POLITICHE SOCIALI, UFFICIO DI PIANO, 

SERVIZI DEMOGRAFICI, ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO, PROGRAMMAZIONE 

INFORMATICA TECNOLOGICA E 
STATISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 776   DEL 19/06/2018

OGGETTO:  Delibera  G.C.  n.106/2018.  Progetto  finalizzato  attività  potenziamento, 
qualificazione, informazione e accoglienza turistica Info Point- Annualità 2018, 
periodo  "A"-  Approvazione  Avviso  Pubblico-Bando  di  Gara  e   nomina 
commissione

IL CAPO SEZIONE

propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale, avendone conclusa l'istruttoria

PREMESSO CHE:

 con Determinazione del Direttore Generale del n. 105/2018 (BURP n. 38 del 15/03/2018), 

l'Agenzia  Regionale  del  Turismo  -  PUGLIAPROMOZIONE  -  ha  approvato  l'  ”Avviso 

Pubblico per interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di 

informazione degli  Info-Point turistici dei comuni che aderiscono alla Rete Regionale” - 

CUP B39I18000080009;

 il  Comune  di  Canosa,  con  posta  certificata  del  30/03/2018  ha  inoltrato  domanda  di 

partecipazione corredata degli allegati richiesti;

PRESO ATTO CHE:



 PUGLIAPROMOZIONE, con Determinazione del Direttore Generale n. 217 del 18/05/2018 

ha ammesso a finanziamento il progetto del Comune di Canosa di Puglia (Modello C.2) per 

l'importo proposto di € 20.000,00 da realizzarsi nel periodo A, indicato nel predetto Avviso;

 con  delibera  di  G.C.  di  approvazione  e  presa  d'atto  n.  106  del  08/06/2018  ad  oggetto 

<<Programma Operativo Regionale – POR 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”.  CUP:  B39I18000080009  - 

Approvazione  e  presa  d'atto  del  progetto  finalizzato  al   potenziamento  di  accoglienza 

turistica dell'Info-Point  di Canosa di Puglia, Annualità 2018 – Periodo “A”, del Disciplinare 

regolante i rapporti tra PUGLIAPROMOZIONE e Comune di Canosa di Puglia,  Nomina 

del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)>>,  l'Amministrazione  Comunale  ha 

stabilito  di  dare mandato  al  Dirigente  del  I  Settore  di  provvedere  all'adozione  degli  atti 

consequenziali, finalizzati a dare attuazione al progetto per il potenziamento del servizio di 

accoglienza turistica e per il potenziamento dell'Info Point turistico cittadino, sulla base del 

finanziamento ammesso pari ad € 20.000,00;

 a mezzo pec del 25/05/2018, registrata  in arrivo al prot.  n. 20359, Pugliapromozione ha 

notificato il Disciplinare da sottoscrivere per il prosieguo delle attività; successivamente il 

predetto Disciplinare è stato controfirmato digitalmente dal Sindaco del Comune di Canosa 

di Puglia e trasmesso a Pugliapromozione;

RILEVATO CHE, 

così  come  previsto  dal  progetto,  per  l'affidamento  delle  attività  -  Anno 2018,  periodo  A -  ivi 

previste, si procederà con l'indizione di apposito Avviso Pubblico;  

TUTTO CIO' PREMESSO, PRESO ATTO E RILEVATO

per l'Annualità 2018 – Periodo “A”, si propone l'indizione di Avviso Pubblico per l'aggiudicazione 

con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  a  prezzo  fisso,  da  valutarsi 

esclusivamente  sulla  base  di  criteri  di  natura  qualitativa  -  c.7,  art.  95,  d.  lgs.  n.  50/2016  - 

relativamente  agli  aspetti  qualificanti  del  progetto   e  perché  risultano determinati  gli  altri  costi 

presunti di cui all'allegato AVVISO DI INDIZIONE DI GARA, per la realizzazione del predetto 

progetto indirizzato alle Associazioni di promozione turistica presenti sul territorio comunale;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della commissione preposta all’esame delle offerte 
afferenti alla gara di cui innanzi, composta da n.3 componenti e n.1 segretario verbalizzante;
DATO ATTO  che non sussiste situazione di conflitto  di interesse ex art.  6 bis della  Legge n. 
241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.



         Il Capo Sezione

Cultura, Pub.Istruz. e  Politiche Giovanili

  Dott. Antonio Piscitelli

IL DIRIGENTE
                                                                                                                      
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 38 del 06 aprile 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2019/2020;
VISTA ed applicata la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 23/04/2018, di approvazione del PEG – Piano 
degli obiettivi e Piano della performance Provvisorio 2018 - 2020;
VISTA l'istruttoria svolta dal Capo Sezione;

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate:

1-DI ACCERTARE la somma di € 20.000,00 al cap. 150 dell' Entrata del PEG 2018;

2- DI IMPEGNARE la somma di € 20.000,00 sul cap. di spesa n. 923.00 del PEG 2018;

3-DI  APPROVARE per  l'Annualità  2018  –  Periodo  “A”,  l'allegato  AVVISO  PUBBLICO  – 

BANDO DI GARA, corredato da:

- modello 1 / dichiarazione sostitutiva

- modello 2 / offerta tecnica

per la realizzazione di interventi di qualificazione e potenziamento del servizio di informazione e 

accoglienza turistica, che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale, prenotando la spesa di € 20.000,00 al cap. 923.00 del PEG 2018;

4-DI PRENDERE ATTO del progetto “Allegato C.2 – Domanda di partecipazione all'Avviso per 

interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli 

Info-Point turistici dei Comuni che aderiscono alla Rete Regionale” che viene allegato all'AVVISO 

PUBBLICO di cui al presente atto per costituirne parte integrante al fine di fornire gli elementi 

necessari per l'articolazione dell'Offerta;

5-DI  PRENDERE  ATTO,  altresì,  del  “DISCIPLINARE  REGOLANTE  I  RAPPORTI  TRA 

PUGLIAPROMOZIONE E COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA” che viene anch'esso allegato 

all'AVVISO PUBBLICO per costituirne parte integrante al fine di impegnare l'aggiudicatario nel 

concorrere con il Comune di Canosa e per quanto di pertinenza, nell'assolvimento degli obblighi 

previsti nei confronti di PUGLIAPROMOZIONE;

6-DI STABILIRE  che alla gara in argomento saranno ammesse le Associazioni di promozione 

turistica  presenti  sul  territorio  e che hanno svolto tale  attività  almeno negli  ultimi  dodici  mesi, 

precisando  che  all'aggiudicazione  si  provvederà  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 

vantaggiosa a prezzo fisso da valutarsi esclusivamente sulla base di criteri di natura qualitativa - c.7, 

art. 95, d. lgs. n. 50/2016 -, relativamente agli aspetti qualificanti del progetto  e perché risultano 

determinati gli altri costi presunti;



7-DI  STABILIRE, inoltre,  che l'AVVISO PUBBLICO – BANDO DI  GARA sarà  pubblicato 

nell'albo  pretorio  on  line  del  Comune  di  Canosa  di  Puglia  e  sul  sito  istituzionale 

www.comune.canosa.bt.it/Atti-pubblici/Bandi-Gare-Avvisi/Bandi-di-Gara e  che le  domande  di 

partecipazione,  indirizzate  al  COMUNE  DI  CANOSA  DI  PUGLIA,  UFFICIO 

PROTOCOLLO, PIAZZA MARTIRI XXIII MAGGIO, N. 15, devono pervenire entro le ore 

12:00 del 9/07/2018;

8-DI  ATTRIBUIRE,  ex  legge  n.  132/2010,  alle  suddette  procedure,  il  seguente  codice 
identificativo di gara :  CIG Z022409FFE,  per la realizzazione di interventi  di  qualificazione e 
potenziamento del servizio di informazione e accoglienza turistica;

9-DI NOMINARE, per la composizione della commissione preposta alla valutazione delle offerte 
relative all'Avviso Pubblico “Programma Operativo Regionale – POR 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”.  CUP: 
B39I18000080009 -   Approvazione  e  presa d'atto  del  progetto finalizzato  al   potenziamento  di 
accoglienza  turistica  dell'Info-Point   di  Canosa  di  Puglia,  Annualità  2018  –  Periodo  “A”, per 
l'aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  a  prezzo  fisso,, i 
signori:

 Dott. Antonio Piscitelli – Capo Sezione Cultura e P.I. in qualità di componente

 Sig. ra Angela Rutigliano - Istr. Amm.vo in qualità di componente
 Sig. Spartaco Damiano, Esecutore Amm.vo, in qualità di segretario verbalizzante

I quali sono tenuti, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs n. 50/2016, a dichiarare l’inesistenza di conflitti 
d'interesse;
10-DI DARE ATTO, pertanto, che la Commissione preposta alla valutazione delle offerte relative 
alla gara in parola risulta così composta:

 Dott.ssa Adele Rega, Dirigente del I Settore del Comune di Canosa di Puglia, Presidente e 
RUP della gara;

 Dott. Antonio Piscitelli – Capo Sezione Cultura e P.I. Componente
 Sig. ra Angela Rutigliano, Istr. Amm.vo Componente
 Sig. Spartaco Damiano, Esecutore Amm.vo Segretario verbalizzante

11-DI  DARE  ATTO  ancora  che  la  convocazione  della  prima  seduta  è  fissata  per  il  giorno 
10/07/2018, ore 11,30, con seguito, presso l'Ufficio Comunale di Via Puglia n.12;
12-DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 282 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, DPR 
207/2010, che l’incarico durerà sino al completamento della procedura di valutazione delle offerte;
13-DI DARE ATTO, altresì, che non sussiste situazione di conflitto di interesse ex art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

14-DI  PRENDERE ATTO che  il  RUP del  presente  procedimento  è  la  Dott.ssa  Adele  Rega, 

Dirigente I Settore.

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 SEGRETERIA GENERALE

2 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

http://www.comune.canosa.bt.it/Atti-pubblici/Bandi-Gare-Avvisi/Bandi-di-Gara


3 I  SETTORE  -  CULTURA,  PUBBLICA  ISTRUZIONE, 
POLITICHE SOCIALI,  UFFICIO DI PIANO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI,  ARCHIVIO  E  PROTOCOLLO, 
PROGRAMMAZIONE  INFORMATICA 
TECNOLOGICA E STATISTICA

IL DIRIGENTE

REGA ADELE / ArubaPEC S.p.A.
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