DETERMINAZIONE DEL
Direttore e della Dirigente Responsabile Progetti Regionali
Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

Data: 29 agosto 2018
Prot. 2356/SL
POLO DELLE ARTI E DELLA CULTURA REGIONE PUGLIA – SISTEMA INTEGRATO CULTURA E
TURISMO “Servizi di Allestimento Spazi” - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi dell’art.63 co.2 lett. c) del D.Lgs.n.50/2016.
IL DIRETTORE E LA DIRIGENTE RESPONSABILE PROGETTI REGIONALI
PREMESSO CHE

-

-

secondo quanto stabilito dall’articolo 2 dello Statuto del Consorzio Teatro Pubblico
Pugliese, “il TPP promuove e sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in
Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena, lo
sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse
professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e
dell’attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori
culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività
culturali. Il Teatro Pubblico Pugliese favorisce altresì la formazione del pubblico e di figure
professionali nell’ambito della cultura, della creatività e dello spettacolo”;
a seguito dell’importante lavoro svolto dal Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio regionale
per le Arti e la Cultura in collaborazione con il Dipartimento del Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, a partire dalla scorsa edizione
della Fiera del Levante che ha visto realizzarsi il Polo delle Arti e della Cultura, espressione
tangibile delle politiche culturali regionali e risultato di tutto quanto emerso dal PIIIL - Piano
Strategico della Cultura per la Puglia, la Regione ha manifestato con nota del 24 agosto
scorso, l’intento di procedere, anche per la prossima edizione della Campionaria, in
programma dall’8 al 16 settembre prossimi, allo sviluppo dello stesso progetto,
evidenziando al suo interno gli elementi che caratterizzano oggi le politiche culturali e
turistiche regionali. Il padiglione dedicato al Polo delle Arti e della Cultura, anticipando
l’insediamento permanente in Fiera del Polo Territoriale Arti, Cultura, Turismo in corso di
realizzazione, dovrà offrire quindi una presentazione, oltre che delle attività che in maniera
sinergica si stanno realizzando insieme al Consorzio (spettacolo dal vivo, arte, cultura),
anche del sistema integrato della cultura regionale – con il coinvolgimento dei soggetti
partecipati dalla Regione, e dell’Agenzia Strategica Regionale per il Turismo Puglia
Promozione (prevedendo all’interno una sala conferenza, postazioni BtoB e un’area
multimediale);
CONSIDERATO CHE

-

emerge l’esigenza di procedere pertanto all’affidamento dei “servizi di allestimento spazi”
da adibire a sede del citato “Polo Territoriale Arti, Cultura, Turismo”, affidandone la
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-

-

-

realizzazione ad un operatore economico attraverso le procedure previste dal D.Lgs.
n.50/2016;
sulla base di una analisi del fabbisogno effettuata dall’ufficio produzione, riportata negli
allegati 1 e 2 alla presente Determinazione, incentrata sulla spesa dei servizi di allestimento
sopra citati in occasione della precedente edizione, si può prevedere un budget di spesa di
€ 149.999,00 iva esclusa;
l’avvio della Campionaria previsto per il prossimo 8 settembre ragioni impone di dover
procedere con estrema urgenza, per cause evidentemente derivanti da eventi imprevedibili
dall'amministrazione aggiudicatrice;
tale circostanza non consente di rispettare i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione;
in considerazione dell’imminente avvio delle attività, previsto per il giorno 8 settembre,
giorno di inaugurazione della Campionaria 2018, si rende necessario affidare i servizi in
argomento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.63 co.2 lett. c), entro e non oltre
il 02/09/2018 per consentire l’allestimento in tempo utile all’inaugurazione, pertanto il
termine di presentazione delle proposte è posto alle ore 13:00 del giorno 31/08/2018;
VISTI

-

l’articolo 63, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 e smi ;
l’elenco degli operatori economici iscritti negli elenchi tenuti sulla piattaforma EmPulia;
DETERMINANO

1. di indire procedura ex articolo 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 ricorrendone le
condizioni di dover procedere con l’affidamento dei servizi di allestimento spazio, con
estrema urgenza, per cause evidentemente derivanti da eventi imprevedibili
dall'amministrazione aggiudicatrice, per un importo stimato di € 149.999,00 (IVA esclusa),
comprensivo di oneri di sicurezza, aggiudicando i servizi con il criterio del prezzo più basso;
2. di approvare lo schema di invito allegato alla presente Determinazione, corredato dei
seguenti allegati: lettera di invito; ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA; ALLEGATO A - CAPITOLATO ALLESTIMENTI;
DISEGNO/PIANTINA PADIGLIONE 115;
3. di indirizzare la predetta lettera di invito ai seguenti operatori economici individuati dal
RUP, così come risulta dalla relazione del 28/08/2018 conservata agli atti dell’ufficio ai sensi
dell’art.53 co.3 del Codice;
4. di trasmettere con la massima urgenza la presente agli Uffici del Consorzio al fine di porre
in essere i conseguenti atti amministrativi.

La Dirigente Responsabile Progetti Regionali - Teatro
Pubblico Pugliese
Claudia Sergio

Il Direttore
Teatro Pubblico Pugliese
Sante Levante
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