Reg. generale B I/2017

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 110 del 7.06.2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: PROGETTO “IL CAMMINO DELLE CERTOSE”. PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE
E
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE. DETERMINAZIONE DI
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART.29 C.1
DEL D.LGS.50/2016
CUP: B79D16012330003 CIG: 7048912233

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di giugno il Dr. Ciro Adinolfi, Dirigente del Settore
Promozione dell'Ente
PREMESSO che:
a) il 24.06.2010 veniva sottoscritto il Protocollo di Intesa tra il Ministero del Turismo ed il
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per dare attuazione ai
Progetti di Eccellenza, previsti dall’art. 1 comma 1228 della L.296/2006 (modificato dall’art.
18 della L. 69/2009) ai fini del rafforzamento della competitività del sistema turistico
nazionale;
b) con deliberazione n. 240 del 24.05.2016 la Giunta Regionale della Campania aderiva, insieme
alle Regioni Molise, Calabria, Basilicata e Puglia (capofila), al Progetto di Eccellenza
interregionale “South Cultural Routes” – La rete degli itinerari culturali del Sud, stabilendo,
quale principale azione tra le linee di intervento del progetto, l’organizzazione di una grande
mostra /evento da svilupparsi dalla Certosa di San Martino di Napoli a quella di San Giacomo
di Capri e San Lorenzo di Padula in un unico cammino spirituale, contemplativo della vita
dell’ordine monastico più rigoroso della Chiesa Cattolica, improntato al ritmo lento delle
stagioni e dei tempi liturgici;
c) con decreto n. 116 del 21.11.2016 del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo
Economico si procedeva alla costituzione del Comitato tecnico-scientifico della mostra “Il
Cammino delle Certose” composto da rappresentanti del Polo museale della Campania,
dall’Arch. Mario Grassia, in qualità di Dirigente di Staff della Direzione Generale per la
Programmazione Economica e Turismo della Regione Campania, e dallo scrivente Dirigente
dell’E.P.T. di Salerno Dott. Ciro Adinolfi, con il compito di individuare i temi della mostra da
organizzare anche per definire, in via preliminare, la relativa progettazione, nonché per valutare
le caratteristiche di alto valore scientifico del Curatore incaricato, allo scopo di conseguire
appieno il risultato atteso;
d) il Dirigente della UOD 51.01.09 Cooperazione Interistituzionale per la promozione e lo
sviluppo del turismo, Avv. Colomba Auricchio, con decreto dirigenziale n. 2 del 24.2.2017 ha
approvato il Progetto scientifico/preliminare, con allegato quadro economico, la cui quarta
linea di attività è denominata “Promozione – Eventi – Multimedialità” ;
e) il medesimo Comitato tecnico-scientifico, fin dalla prima riunione del 25.11.2016, aveva
evidenziato l’esigenza che l’organizzazione della Mostra, pur finalizzata alla valorizzazione dei
tre siti certosini della Campania, ponesse particolare attenzione alla Certosa di Padula, meno
frequentata dai turisti per la lontananza dai grandi centri urbani e dalle mete turistiche più note,
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nonostante la sua imponenza e la sua ricchezza artistica, ed aveva ravvisato pertanto
l’opportunità che la quarta linea di intervento fosse attuata da soggetti istituzionalmente
preposti alla promozione del territorio e con una significativa esperienza già maturata in attività
similari;
f) con nota del 14.3.2017 prot. n. 185219 il Dirigente della UOD 51.01.09 trasmette al
Commissario Liquidatore Unico degli Enti Turistici della Campania il progetto
scientifico/preliminare, con l’allegato quadro economico, chiedendo, ai sensi dell’art. 22,
comma 5, della L,.R. 18/2014, di valutare l’opportunità di realizzare a cura dell’Ente
Provinciale per il Turismo di Salerno la quarta linea di intervento del progetto de quo
dell’importo di € 320.000,00 oltre IVA con l’invito, in caso di esito positivo, a presentare il
relativo progetto esecutivo da sottoporre al Comitato scientifico della mostra per la preventiva
approvazione;
g) con deliberazione n. 7 del 17.3.2017 il Commissario dell’EPT di Salerno:
1. accoglie la proposta avanzata dal Dirigente della UOD 51.01.09;
2. nomina, ai sensi della legge n. 241/1990, lo scrivente dirigente responsabile unico del
procedimento relativo alla realizzazione delle attività della quarta linea di intervento del
progetto de quo, incaricandolo dell’elaborazione del piano operativo della quarta linea di
intervento del progetto di che trattasi;
h) con determinazione dirigenziale n. 57 del 29.3.2017 lo scrivente dirigente approva il sopra
citato piano operativo e lo trasmette al Dirigente della UOD 51.01.09;
i) con e-mail del 06.04.2017 il Dirigente della UOD 51.01.09 ha trasmesso il predetto piano
operativo alle Direttrici del Polo Museale della Campania, in qualità di componenti tecnici del
Comitato tecnico scientifico della mostra, al fine dell’acquisizione della loro approvazione da
anticipare mediante e mail, nelle more della successiva formale ratifica del Comitato nella
prima seduta utile;
j) i componenti del Comitato con e mail pervenute entro 12.04.2017 hanno espresso parere
favorevole sul piano operativo visionato;
k) con nota 272445 del 12.4.2017, acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n. 727, il citato
Dirigente della UOD 51.01.09, nelle more dell’approvazione formale del piano operativo da
parte del Comitato tecnico/scientifico, invita l’Ente all’esecuzione anticipata delle attività
attesa l’urgenza di realizzare il progetto;
l) con determinazione dirigenziale n. 63 del 12.4.2017 lo scrivente RUP dà immediato avvio alle
attività per la realizzazione della quarta linea di attività del progetto “Il Cammino delle
Certose”, nelle more della stipula della convenzione che disciplina i rapporti giuridici ed
economici tra la Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo della
Giunta Regionale della Campania e l’E.P.T. di Salerno, per non vanificare le finalità
dell’iniziativa;
m) con decreto dirigenziale n. 7 del 13/04/2017 è stato:
1. approvato il piano operativo per l’attuazione della linea quattro “ Promozione –
Eventi-Multimediale” del Progetto di Eccellenza “Il Cammino delle Certose” – CUP
B79D16012330003, il cui costo complessivo è pari a euro 385.230,00 ( euro
trecentottantacinquemiladuecentotrenta,00) IVA inclusa, di cui 346.707,00 rappresentano le
risorse finanziarie a carico dello Stato ed € 38.523,00 le risorse a carico della Regione;
2. individuato l’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno come soggetto attuatore della Linea
quattro “ Promozione – Eventi- Multimediale”;
n) il 20.4.2017 la Direzione Generale della programmazione economica e del turismo della Giunta
Regionale della Campania e l’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno hanno stipulato la
Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Campania e l’EPT di Salerno,

2

Reg. generale B I/2017

connessi alla realizzazione della quarta linea di attività del progetto su indicato;
o) con deliberazione n. 14 del 25.5.2017, il Commissario Liquidatore ha istituito nel Bilancio di
previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario corrente appositi capitoli in ENTRATA (Cap.10
– Art. 9) e in USCITA (Cap. 35 – Art. 9) per consentire l’accertamento e l’incasso, l’assunzione
degli impegni di spesa relativi al progetto in parola e l’emissione dei mandati di pagamento
nonché la successiva rendicontazione alla Regione Campania;
p) la quarta linea di intervento del citato progetto prevede l’affidamento dei servizi di ideazione,
progettazione ed esecuzione del piano di comunicazione del progetto di che trattasi per un
importo di € 150.000,00 oltre IVA;
q) con determinazione n. 94 del 18.5.2017 è stata indetta la gara, mediante procedura negoziata,
sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione ed
esecuzione del piano di comunicazione del progetto “Il Cammino delle Certose”, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del citato decreto, per un importo
complessivo a base di gara pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre IVA;
DATO ATTO che:
a) entro il termine di scadenza delle offerte, fissato per le ore 13:00 del 29.5.2017, è pervenuta
un’unica offerta;
b) con determinazione dirigenziale n. 104 dell’1.6.2017 è stata nominata la commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del citato D.Lgs. n. 50/2016;
c) nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 12.10 dell’1.6.2017 la Commissione
giudicatrice ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal
concorrente;
RICHIAMATI:
a) l’art.29 c.1 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che “al fine di consentire l'eventuale proposizione
del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo,
sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e
concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di
detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato
dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120,
comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in
concreto disponibili, corredati di motivazione”;
b) l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016”;
DATO ATTO, altresì, che all’esito delle valutazioni dei requisiti previsti per la partecipazione e
dichiarati dall’operatore economico partecipante la Commissione aggiudicatrice, con verbale
dell’1.6.2017, ha ammesso l’unico operatore partecipante;
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RITENUTO:
a) di dover approvare le risultanze del verbale dell’1.6.2017 della Commissione giudicatrice
relativo alla prima seduta pubblica che rimane depositato agli atti;
b) di dover dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul sito dell’Ente
www.eptsalerno.it nella sezione Amministrazione Trasparente> bandi di gara e contratti il
presente provvedimento, dandone contestualmente avviso al concorrente;
determina
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di approvare le risultanze del verbale dell’1.6.2017 della Commissione giudicatrice relativo alla
prima seduta pubblica per la valutazione delle offerte presentate in merito alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione ed esecuzione del piano di
comunicazione del progetto “Il Cammino delle Certose”, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
2. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico
professionali svolte dalla Commissione giudicatrice che ha proposto le seguenti
ammissioni/esclusioni:
a. ammissioni: Consorzio Arte'm net, Via Argine, 1150 - CAP 80147 Napoli C.F./P.I.
06144681217;
b. esclusioni: nessuna;
3. ammettere alle fasi successive di gara il Consorzio Arte'm net, Via Argine, 1150 - CAP 80147
Napoli, C.F./P.I. 06144681217;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente
www.eptsalerno.it nella sezione “Amministrazione Trasparente> bandi di gara e contratti”,
dandone contestuale avviso ai concorrenti;
5. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010.
Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi

Il presente provvedimento n. 110 del 7.6.2017 è stampato in originale su n. 4 pagine e archiviato nel registro generale delle
determinazioni dirigenziali dell’E.P.T. di Salerno anno 2017 lettera B vol. I
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