
 

 
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

N.  43 del 05/12/2019 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Daniele Borrelli 
 
CIG: 8066427224 
 
PREMESSO CHE: 

- Il POR, approvato con Decisione di esecuzione UE (2015) 5854 del 13/08/2018 ha previsto l’attivazione, 

nell’ambito dei Fondi SIE, dell’approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), ai sensi del 

Regolamento U.E. n. 1303/2013, in un’ottica plurifondo. La scelta del POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) di 

utilizzare lo strumento CLLD risponde all’esigenza di rafforzare l’approccio allo sviluppo locale di tipo 

partecipativo con specifico riferimento a quei territori che registrano maggiori situazioni di svantaggio dal 

punto di vista economico, sociale e della qualità ed accessibilità dei servizi di base nei quali risulta 

necessario implementare strategie di carattere plurifondo; 

- L’approccio plurifondo ha coinvolto anche il FEASR, in quanto nell’ambito del Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR), il CLLD è lo strumento obbligatorio per l’attuazione di strategie di sviluppo locale LEADER, 

come descritto nella misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Nello stesso PSR la Regione Puglia 

afferma che esclusivamente nelle aree classificate come “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo è 

previsto anche il finanziamento dei fondi FESR e FSE”. Questo approccio si integra coerentemente con la 

Strategia nazionale sulle aree interne, a cui la Regione ha aderito individuando, con DGR 870/2015, l’area 

dei Monti Dauni quale area pilota e unica area in cui ha attivato il CLLD; 

- La Regione Puglia, nel proprio Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e nel POR, ricorre allo strumento del 

CLLD per il rafforzamento della strategia SNAI attraverso risorse dedicate a tale percorso, rispettivamente 

con € 17.000.000,00 e € 3.000.000,00; 

- Il CLLD viene attuato dai GAL selezionati tramite avviso pubblico approvato con Determinazione 

dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 3/2017; 

- Con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 178/2017 è stata approvata la 

graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo Locale ammissibili, tra le quali la Strategia del GAL Meridaunia 

S.c. a r.l., operante sul territorio dei Monti Dauni; 

VISTO: 

- Che il GAL Meridaunia S.c. a r.l., nell’ambito della propria Strategia di sviluppo locale, coerente con la 

Strategia dell’area interna, ha presentato il progetto “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” a valere 

sull’azione 6.8 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, parte integrante della Strategia di area interna, 

approvata dal Comitato Nazionale; 

-  Che la Regione Puglia con atto dirigenziale n. 51 del 12.04.2019 ha approvato il progetto esecutivo e 

relativo cronoprogramma, di impegno di spesa e di approvazione del disciplinare tra Regione Puglia e il GAL 

Meridaunia S.c. a r.l., relativo al Progetto “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” per l’importo di Euro 

1.500.000,00; 

 



 

 

-  Che in data 28.05.2019 è stato sottoscritto digitalmente il disciplinare regolante i rapporti tra la 

Regione Puglia e Gal Meridaunia S.c.a.r.l. per la realizzazione del progetto “ Servizi integrati turistici dei 

Monti Dauni”- Azione 6.8 - Asse VI del P.O.R. Puglia 2014/2020 FESR-FSE; 

- che la suddetta Convenzione obbliga il GAL Meridaunia a rispettare, nelle diverse fasi di attuazione 

dell’intervento, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici con 

particolare riferimento alle disposizioni in materia di servizi e forniture, nonché quella civilistica e fiscale; 

- che la stesura del progetto è stata condivisa con PUGLIAPROMOZIONE  e che nelle diverse fasi di 

avanzamento della progettazione è stata evidenziata la necessità di condividere la fase attuativa creando le 

dovute sinergie fra il progetto “Servizi Integrati Turistici dei Monti  Dauni” e la strategia di promozione 

turistica regionale attuata da PUGLIAPROMOZIONE; 

RAVVISATO CHE 

- Il CdA del GAL Meridaunia, con verbale 206 del 14/02/2019, ha confermato quale RUP del Progetto 

“Servizi Integrati Turistici dei Monti  Dauni” il Direttore Daniele Borrelli; 

- con Determina del RUP n.  34 del 18/10/2019 è stata avviata la Gara a procedura aperta ex art. 60 D. Lgs n. 
50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di Organizzazione eventi in Italia e all'estero 
nell’ambito del Progetto “Servizi Integrati Turisti ci dei Monti  Dauni” a valere sull’azione 6.8  del 
POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 in attuazione del PAL MERIDAUNIA - INTERVENTO 1.1 , 

pubblicata sulla piattaforma di negoziazione on line https://meridaunia.traspare.com, sulla GURI  5° Serie 

Speciale n. 127 del 28/10/2019,  sulla GUUE e sul sito www.meridaunia.it; e su due quotidiani nazionali e 

due quotidiani locali, e che l’appalto verrà affidato mediante procedura aperta con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n.50/2016; 

- Preso atto che nei documenti di gara sono state rese note le modalità di aggiudicazione e di presentazione 

delle offerte ed è stata prevista quale scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 04/12/2019 alle 

ore 9.00; 

- CONSIDERATO che, entro il suindicato termine di scadenza di presentazione delle offerte, sono pervenuti 

n. 8 (otto) plichi presentati dai seguenti operatori economici 

1. ASSOCIAZIONE PUGLIA IN ROSÉ (mandataria) Magistro  &  Creativi  Associati  Srls  -  Partita  

IVA/Codice  Fiscale:  07558490723 (mandante); 

2. EUROCONSULT SOC. COOP. (mandataria) DR & PARTNERS S.R.L - Partita IVA/Codice Fiscale: 

10065450966 (mandante) ICONES SRLS - Partita IVA/Codice Fiscale: 07981450724 (mandante); 

3. PUBBLIANGIE GROUP SRL (mandataria) LIDA  TRASLOCHI  E  SERVIZI  DI  MICHELE  CARUSO  SAS  -  

Partita  IVA/Codice  Fiscale: 01128700778 (mandante);  

4. SPAZIO EVENTI SRL (mandataria) Mirus srl unipersonle - Partita IVA/Codice Fiscale:01944740685 

(mandante)  

5. STUDIO 80 GROUP S.R.l. 

6. STUDIO EGA SRL 

7. POMILIO BLUMM SRL 

8. AB COMUNICAZIONI srl 



 

 

RITENUTO di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

così come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. n. 56/2017; - ai sensi dell’art, 77 del D.Lgs n. 50/2016, per la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, limitatamente alle procedure di 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario nominare una 

commissione giudicatrice costituita da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e composta 

da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

VISTO l’art. 216, comma 12 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che 

recita “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 

commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare 

la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante………..Omissis”;  

RITENUTO opportuno richiedere all’Agenzia Regionale Pugliapromozione l’individuazione di un esperto da 

indicare quale componente della Commissione di Valutazione; 

RITENUTO opportuno individuare nella short list “consulenti ed esperti” del GAL Meridaunia, CATEGORIA 

PROFESSIONALE 2.d – esperti per la partecipazione a commissioni di valutazione, commissioni consultive, 

nuclei per la verifica amministrativa e/o tecnica di istanze di richiesta contributi e/o finanziamenti – fra gli 

ingegneri e architetti iscritti due esperti da indicare quale componente della Commissione di Valutazione, 

previa valutazione dei curricula;  

RITENUTO, pertanto, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, di formare la 

Commissione con i tre componenti di seguito indicati: 

- Bosna Carlo, funzionario D1 dell’ ARET PUGLIAPROMOZIONE; 

- Belgioioso Massimiliano, Architetto; 

- Lembo Antonio, ingengere, con funzioni di Presidente, esperto nelle procedure telematiche; 

CONSIDERATO che il Segretario di Commissione, senza diritto di voto, viene individuato nel sig. Totaro 

Giovanni, consulente del GAL Meridaunia quale Segretario verbalizzante di Commissione, per gli aspetti 

formali di verbalizzazione delle sedute della commissione giudicatrice; 

EVIDENZIATO che è stata accertata la disponibilità dei suddetti componenti ad accettare tale incarico;  

EVIDENZIATO, altresì, che i componenti Belgioioso Massimiliano e Lembo Antonio sono iscritti nella short 

list “consulenti ed esperti” del GAL Meridaunia, mentre il componente Bosna Carlo è stato indicato su 

nostra richiesta da Pugliapromozione, e che i relativi curricula stati acquisiti e si pubblicano, in allegato al 

presente Atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis della Legge 

241/1990 e ss.mm.ii. da parte del sottoscritto nei confronti dei destinatari del presente atto; 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

VISTO:  il vigente Regolamento interno del GAL Meridaunia 



 

DETERMINA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione; 

2. di nominare, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure di gara di cui al 

bando per l’appalto relativo l’affidamento Organizzazione eventi in Italia e all'estero nell’ambito del 

Progetto “Servizi Integrati Turistici dei Monti  Dauni” a valere sull’azione 6.8  del POR PUGLIA FESR FSE 

2014/2020 in attuazione del PAL MERIDAUNIA - INTERVENTO 1.1, ” individuando le seguenti 

professionalità identificate nelle persone di: 

Bosna Carlo, funzionario D1 dell’ ARET PUGLIAPROMOZIONE,  

Belgioioso Massimiliano, Architetto,  

Lembo Antonio, ingengere, con funzioni di Presidente; 

3. di nominare, altresì, il Segretario di commissione, senza diritto di voto, individuandolo nel sig. Totaro 

Giovanni Gaetano;  

4. di dare atto da ultimo che ai fini della pubblicazione per assolvere al principio di trasparenza e 

pubblicità il presente provvedimento verrà pubblicato sulla piattaforma 

https://meridaunia.traspare.com, e sul sito www.meridaunia.it; 

5. I compensi spettanti ai componenti della Commissione saranno calcolati secondo le indicazioni della 

Sottomisura 19.4 “Spese di Gestione” del PAL Meridaunia;  

6. di notificare copia del presente atto a ciascun componente della Commissione giudicatrice al fine di 

dare pronto inizio alle operazioni di gara 

Bovino 05/12/2019 

il Responsabile Unico del Procedimento 

 Daniele Borrelli 


