Reg. generale B IV/2018

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 318 del 20.12.2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 213/2017 - PROGETTO AZIONI
STRATEGICHE INDIVIDUATE DALLA DGR 213/2017: SERVIZI DI
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA - FORNITURA E POSA
IN OPERA DI ATTREZZATURE MULTIMEDIALI ED IMPIANTI
TECNOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SHOWROOM DELLA
CAMPANIA A MILANO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA
(CUP: E19F17000100006 – CIG: 7725215915) NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART.77 DEL D.LGS. 50/2016.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre il Dott. Ciro Adinolfi, Dirigente del
Settore Promozione dell'Ente,
PREMESSO che:
a) la Giunta Regionale della Campania con DGR n. 213 del 18.4.2017 ha disposto, tra l’altro, la
pianificazione delle seguenti azioni strategiche:
1. progettazione creativa, ricorrendo eventualmente ad un concorso di idee, del sistema di
identità visiva della destinazione Campania che, in rapporto con i brand territoriali, sia
declinabile nel layout grafico e di allestimento dei SIAT e delle fiere del turismo, nel layout
grafico delle campagne di comunicazione, nelle pubblicazioni e materiale divulgativo;
2. potenziamento del portale turistico regionale, quale primo applicativo del sistema informativo
turistico regionale;
3. realizzazione e utilizzo di apposite app o strumenti tecnologici adeguati quali veicoli
multimediali;
4. pianificazione media della campagna di comunicazione unitaria del brand regionale e dei suoi
prodotti turistici regionali, attraverso cui veicolare un’immagine della Campania oltre che
turistico balneare, come destinazione per l’intero anno, grazie ad un portafoglio di prodotti
turistici destagionalizzanti: la grande arte (i sei siti Unesco) ed i piccoli borghi (le aree
interne), l’enogastronomia (la dieta mediterranea) e la tradizione (le feste religiose, le sagre,
ed il Natale), la natura (i parchi nazionali e regionali) e le attività all’aria aperta
(escursionismo e sport in natura), sia online che offline, concentrata sui mercati italiani ed
europei collegati da vettori aerei e treni ad alta velocità con la Campania;
5. produzione e gestione di nuovi contenuti redazionali per la promozione dei prodotti turistici
regionali sui canali online della Campania;
6. realizzare presidi territoriali e strumenti multimediali all’avanguardia, con una immagine
coordinata relativa alle icone, pattern, mappe e sistemi decorativi, per rafforzare la rete di
informazione e di accoglienza turistica su tutto il territorio regionale;
7. promuovere l’informatizzazione dei SIAT;
b) con la medesima DGR n. 213/2017 la Giunta Regionale ha previsto che le attività di pianificazione
vengano realizzate dalla Direzione Generale Beni Culturali e Turismo, attuale Direzione Generale
per le politiche culturali e il turismo (DG 12), anche avvalendosi per l’esecuzione degli Enti
Provinciali del Turismo, in ragione della mission che gli stessi ancora svolgono, in attesa
dell’avvio effettivo dell’Agenzia del Turismo di cui alla legge regionale n. 18/2014;
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c) il Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici, nel prendere atto di quanto disposto dalla
Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, ha incaricato il Dott. Ciro Adinolfi,
Dirigente dell’EPT di Salerno, di predisporre il programma complessivo di azione per
l’esecuzione delle attività trasmettendo le schede contenenti la descrizione delle azioni strategiche
individuate dalla DGR n. 213 del 18.4.2017 in ragione degli obiettivi prefissati e delle attività da
svolgere secondo le linee guida e gli importi in esse indicati;
d) con Decreto n. 6 del 26.07.2018 del repertorio unico, il Commissario Liquidatore Unico degli Enti
turistici regionali ha approvato il programma complessivo di azione avente ad oggetto “Azioni
strategiche individuate dalla DGR 213/2017” suddividendo le attività previste tra gli EE.PP.T. di
Napoli e Salerno;
e) con successivo Decreto n. 9 del 09.08.2018 del repertorio unico, il Commissario Liquidatore
Unico degli Enti turistici regionali ha, tra l’altro:
1. proceduto ad una ripartizione dettagliata delle attività progettuali, assegnando all’EPT di
Salerno le seguenti azioni:
i. scheda 2.a) “Progettazione creativa”;
ii. scheda 2.b) - 2.c) - 2.h) “Sistema informativo turistico regionale”;
iii. scheda 2.d) “Campagna di comunicazione”, voce A.7 “Realizzazione magazine”;
iv. scheda 2.d) “Campagna di comunicazione”, voce A.4 “eventi e iniziative a Milano”;
v. scheda 2.d) “Campagna di comunicazione”, voce A.6 “Collaborazioni con Associazioni di
Categoria”;
vi. scheda 2.d) “Campagna di comunicazione”, voce A.5 “Allestimento e promozione nuovi
infopoint (Attivazione infopoint Regione Campania a Matera)”;
vii. scheda 2.e) “Redazione online”;
viii. scheda 2.f) “Restyling uffici SIAT”;
2. assegnato all’EPT di Napoli la realizzazione delle restanti attività progettuali;
3. nominato lo scrivente Dirigente Responsabile Unico del Procedimento, per le iniziative relative
all’EPT di Salerno, per porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari per
l’attuazione degli stessi, ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. 207/2010 e del D.Lgs. n. 50/2016;
4. condizionato l’avvio delle attività all’approvazione del progetto da parte della Direzione
Generale 12 della Giunta Regionale della Campania e al trasferimento delle risorse sui bilanci
dei due EE.PP.T.;
f) il Commissario Liquidatore ha trasmesso il Decreto dirigenziale n. 205 del 10.08.2018 con il quale
il Dirigente della UOD 05 della Giunta Regionale della Campania:
1. ha riconosciuto ammissibile al finanziamento a valere sul POC 2014/2020, linea strategica
2.4, azione operativa 2.4.4, DGR 213/2017 – Servizi di informazione e accoglienza turistica –
le azioni progettuali del programma complessivo di azione avente ad oggetto “Azioni
strategiche individuate dalla DGR n. 213/2017” per l’importo di € 1.280.900,00;
2. ha approvato lo schema di Convenzione, allegato al citato provvedimento,disciplinante i
rapporti tra la Regione Campania e l’EPT di Salerno;
3. ha impegnato la somma complessiva di € 1.280.900,00 a favore dell’EPT di Salerno sul
capitolo 8374 del bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2018;
g) con deliberazione n. 23 del 12.09.2018 il Commissario Liquidatore Unico ha istituito, nel Bilancio
di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario corrente, appositi capitoli in ENTRATA (Cap.10
– Art.13) e in USCITA (Cap. 35 – Art. 13) per consentire l’accertamento e l’incasso, l’assunzione
degli impegni di spesa relativi alle azioni progettuali in parola e l’emissione dei mandati di
pagamento nonché la successiva rendicontazione alla Regione Campania per una somma
complessiva di € 1.280.900,00;
h) con determinazione dirigenziale n. 195 del 17.9.18 lo scrivente RUP ha dato immediato avvio alle
attività per la realizzazione delle “Azioni strategiche individuate dalla DGR 213/2017”, nelle more
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della sottoscrizione della convenzione che disciplina i rapporti giuridici ed economici tra la
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta Regionale della Campania
e l’E.P.T. di Salerno, per non vanificare le finalità dell’iniziativa, nel rispetto delle norme
comunitarie, nazionali e regionali;
i) in data 11.10.2018 è stata firmata la convenzione tra la Direzione Generale per le Politiche
Culturali e il Turismo della Giunta Regionale della Campania e l’E.P.T. di Salerno;
ATTESO che:
a) con determinazione dirigenziale n. 302 del 10.12.2018 si è stabilito di procedere all’acquisizione
fornitura e posa in opera di attrezzature multimediali ed impianti tecnologici per la realizzazione di
uno showroom della Campania a Milano, previsto dalla scheda 2.d) “Campagna di
comunicazione” voce A.4 “Eventi e iniziative a Milano” del progetto in oggetto, per l’importo a
base d’asta pari a € 72.210,00 (euro settantaduemiladuecentodieci/00) IVA esclusa, procedendo
all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, co. 2, lett. b) e co. 6 e dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) si è proceduto in data 11.12.2018 alla pubblicazione sul MEPA della RDO n. 2167672;
c) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del
18.12.2018;
a) entro il termine stabilito è pervenuta un’unica offerta;
b) in data 19.12.2018 lo scrivente Dirigente, in qualità di RUP, ha proceduto alla valutazione della
documentazione amministrativa tramite la piattaforma MEPA;
c) con determinazione dirigenziale n. 317 del 19.12.2018 sono state approvate le risultanze del
verbale n. 1 del 19.12.2018, redatto dallo scrivente Dirigente in qualità di RUP, relativo alla
valutazione della documentazione amministrativa dell’offerta presentata dal concorrente ed è stato
ammesso alle fasi successive di gara il seguente operatore economico:
1. ARCHILAB SRL di Roma (RM), P.IVA 11503781004;
CONSIDERATO che:
a) occorre procedere alla nomina dei componenti e alla costituzione del collegio di gara in quanto il
criterio previsto per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) l’esigua dotazione dell’organico dell’EPT di Salerno, ridotto ad una sola unità, che nel
procedimento ha assunto il ruolo di RUP non consente l’individuazione di commissari al suo
interno;
c) pertanto occorre individuare i membri della Commissione giudicatrice tra esperti nella materia
oggetto dell’appalto e nell’organico di altri Enti turistici della regione Campania;
ATTESO che:
a) con nota prot. n. 3417 del 19.12.2018 è stato chiesto a Sviluppo Campania Spa, società in house
della Regione Campania che opera nell'attuazione di piani, programmi, progetti e strumenti
finalizzati a favorire, promuovere e rafforzare la competitività e lo sviluppo del sistema territoriale
regionale, di indicare dei nominativi di esperti con competenze specifiche nella materia oggetto
dell’appalto disponibili a far parte della Commissione di gara;
b) con nota prot. n. 07951/U del 19.10.2018, acquisita agli atti dell’Ente il 20.12.2018 con prot. n.
3427, il Direttore Generale f.f. di Sviluppo Campania Spa ha comunicato i nominativi di Fabrizio
Longobardo e Mario Ristoratore quali esperti in possesso delle specifiche competenze richieste;
c) è stata chiesta la disponibilità, per le vie brevi, a far parte della Commissione alla Sig.ra Marisa
Spinelli, dipendente regionale in posizione di comando presso l’Ente;
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ACCERTATO che i componenti della Commissione sopra citati non si trovano in alcuna delle
condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come
dai seguenti atti di accettazione incarico e dichiarazione di responsabilità:
1. prot. n. 3434 del 20.12.2018, con il quale il Dott. Mario Ristoratore ha accettato l’incarico di
commissario della Commissione giudicatrice;
2. prot. n. 3433 del 20.12.2018, con il quale il Geom. Fabrizio Longobardo ha accettato l’incarico di
commissario della Commissione giudicatrice;
3. prot. n. 3432 del 20.12.2018, con il quale la Sig.ra Marisa Spinelli ha accettato l’incarico di
commissario della Commissione giudicatrice;
RITENUTO:
a) di potersi procedere alla composizione della Commissione per l’aggiudicazione della gara indetta
dall’Ente per l’affidamento di fornitura e posa in opera di attrezzature multimediali ed impianti
tecnologici per la realizzazione di uno showroom della Campania a Milano, previsto dalla scheda
2.d) “Campagna di comunicazione”, voce A.4 “Eventi e iniziative a Milano” del progetto “Azioni
strategiche individuate dalla DGR 213/2017: servizi di informazione e accoglienza turistica”,
come di seguito indicato:
1. Dott. Mario Ristoratore, dipendente di Sviluppo Campania Spa, società in house della
Regione Campania;
2. Geom. Fabrizio Longobardo, dipendente di Sviluppo Campania Spa, società in house della
Regione Campania;
3. Sig.ra Marisa Spinelli, dipendente regionale in comando presso l’EPT di Salerno;
b) di stabilire che i suddetti incarichi sono a titolo gratuito;
c) di prevedere per il Dott. Mario Ristoratore e per il Geom. Fabrizio Longobardo il rimborso delle
spese sostenute per il raggiungimento della sede della stazione appaltante con mezzo proprio;
VISTI, altresì:
- la L.R. n. 18 dell’11.08.2014 “Organizzazione del sistema turistico in Campania”;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 3/2007 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale 7/2010 e ss.mm.ii.;
- la DGRC n. 213/2017;
- il Decreto n. 6 del 26.07.2018 del Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici regionali;
- il Decreto n. 9 del 09.08.2018 del Commissario Liquidatore Unico degli Enti turistici regionali;
tutti gli atti richiamati in narrativa;
determina
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di procedere alla composizione della Commissione per l’aggiudicazione della gara indetta
dall’Ente per l’affidamento di fornitura e posa in opera di attrezzature multimediali ed impianti
tecnologici per la realizzazione di uno showroom della Campania a Milano, previsto dalla scheda
2.d) “Campagna di comunicazione” voce A.4 “Eventi e iniziative a Milano” del progetto “Azioni
strategiche individuate dalla DGR 213/2017: servizi di informazione e accoglienza turistica”,
come di seguito indicato:
a) Dott. Mario Ristoratore, dipendente di Sviluppo Campania Spa, società in house della
Regione Campania;
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b) Geom. Fabrizio Longobardo, dipendente di Sviluppo Campania Spa, società in house della
Regione Campania;
c) Sig.ra Marisa Spinelli, dipendente regionale in comando presso l’EPT di Salerno;
2. di stabilire che i suddetti incarichi sono a titolo gratuito;
3. di prevedere per il Dott. Mario Ristoratore e per il Geom. Fabrizio Longobardo il rimborso delle
spese sostenute per il raggiungimento della sede della stazione appaltante con mezzo proprio;
4. di rimandare a successivo provvedimento l’impegno e la liquidazione delle suddette spese, a
presentazione dei relativi giustificativi di spesa;
5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente (www.eptsalerno.it) ai sensi della
Legge 69/2009 e ss. mm. e ii. e del D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi

Il presente provvedimento n. 318 del 20.12.2018 è stampato in originale su n. 5 pagine e archiviato nel registro generale delle
determinazioni dirigenziali dell’E.P.T. di Salerno anno 2018 lettera B vol. IV
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