
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1130 del 13/09/2017 - 1° Settore -   Servizi culturali 
 

OGGETTO: “Selezione di un partenariato speciale pubblico/privato per la valorizzazione del patrimonio 
culturale della Città di Manfredonia e del territorio del progetto “Io sono Gargano” - Capofila 
Comune di Manfredonia (PAC-MIBACT 2007-2013) - AZIONE 2 (CUP J42I17000010001) – 
Approvazione atti e individuazione partner. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

• la Giunta Comunale con deliberazione n.39 del 14/03/2017 ha, tra l’altro, preso atto degli esiti 
positivi dell’istruttoria del MiBACT, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero il 20 gennaio 
2017, che individua l’intervento candidato “IO SONO GARGANO” fra i diciannove interventi 
ammessi a finanziamento per un importo complessivo pari ad € 300.000,00; 

• ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione per l’attuazione della proposta finanziata di che 
trattasi, con determinazione n. 595 del 16/05/2017 è stato prenotato l’impegno della spesa di 
€ 300.000,00 – pari al finanziamento del MiBACT per l’attuazione del progetto “Io sono 
Gargano” - al cap. 3873 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017; 

• è stato acquisito, come previsto all’art. 4 della citata Convenzione, il Codice Unico di Progetto 
che risulta essere il seguente: J42I17000010001; 

• questo Ente intende individuare, mediante procedura negoziata previa consultazione, un 
partner privato altamente specializzato nel campo della ricerca applicata e consulenza per la 
valorizzazione del patrimonio culturale, formazione  del management culturale,  e strategie di 
sviluppo culture driven con il fine di promuovere nel medio periodo i necessari processi 
strategici ed operativi di valorizzazione del patrimonio culturale della Città di Manfredonia e dei 
Comuni con i quali il Comune di Manfredonia ha posto in essere le forme associate ai sensi di 
quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per la realizzazione del progetto denominato “Io 
Sono Gargano”; 

• che le risorse finanziarie utilizzabili dalla partnership a valersi sul finanziamento assentito alla 
proposta progettuale “Io sono Gargano”, nei tempi prescritti e convenzionalmente disciplinati 
di erogazione delle stesse e di esecuzione delle attività relative, sono stimate in non oltre 
130.000,00 Euro (euro centotrentamila//00), comprensivi di ogni onere e costo; 

• il partenariato sarà attivato in forma di PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO ex art. 151, terzo 
comma, dlgs.50/2016; 

• con determinazione del Dirigente del 1° Settore n. 691 del 12.06.2017, è stato approvato, tra 
l’altro, lo schema di Avviso pubblico per la selezione, previa manifestazione d’interesse, per un 
partenariato speciale pubblico/privato finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale 
della Città di Manfredonia e del territorio del progetto “Io sono Gargano”;  

• l’Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 13.06.2017; 

• le manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire non più tardi delle ore 13,00 del 
giorno 12.07.2017 secondo le modalità indicate nell’avviso medesimo; 

• con determinazione del Dirigente del 1° Settore n. 940 del 27.07.2017 è stata nominata la 
commissione giudicatrice; 

 
Dato atto che in data 03/08/2017 la commissione ha concluso i lavori inerenti l’avviso pubblico di che 
trattasi e con nota prot. n. 32889 del 13/10/2017 sono stati trasmessi al RUP i verbali e la 
documentazione di gara; 
 
Visto: 



• il verbale di gara del 2 agosto 2017 dal quale risulta che in relazione all’avviso di che trattasi è 
pervenuta, entro il termine perentorio stabilito, n. 1 (una) manifestazione di interesse da parte 
della FONDAZIONE FITZCARRALDO, con sede legale in Via Aosta n. 8, 10152 Torino, CF 
97590880015, P. IVA 07862370017 e che la stessa risulta ammissibile; 

• il verbale di gara del 3 agosto 2017 dal quale risulta valutabile, con punteggio complessivo di 
80,32 e per l’importo di € 130.000,00 oneri compresi, la manifestazione d’interesse della 
Fondazione di cui innanzi per la costituzione di un partenariato speciale pubblico/privato per la 
valorizzazione del patrimonio culturale della Città di Manfredonia e del territorio del progetto 
“Io sono Gargano” - Capofila Comune di Manfredonia (PAC-MIBACT 2007-2013) - AZIONE 2; 

Ritenuto, per quanto evidenziato, di individuare quale soggetto/ partner per la costituzione della 
suindicata partnership, la FONDAZIONE FITZCARRALDO, con sede legale in Via Aosta n. 8, 10152 Torino, 
CF 97590880015, P. IVA 07862370017; 

Ritenuto, altresì, di procedere alla comunicazione dell’esito di gara alla ditta interessata e alla 
convocazione della stessa per la negoziazione, come previsto dall’Avviso di che trattasi, tanto al fine di 
poter approvare, con successivo provvedimento, lo schema di contratto a disciplina degli oneri e 
obblighi delle parti; 

Dato atto che l’ANAC ha assegnato al progetto il CUP J42I17000010001 e il seguente CIG: 720401091C; 
   

Visto  il D.Lgs.  n.50/2016 e s.m.i; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto e richiamate: 

- la deliberazione n. 18 del 31 marzo 2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP; 
- la deliberazione n. 19 del 31 marzo 2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione 2017; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 6 aprile 2017 di approvazione del PEG per 

l’esercizio finanziario 2017; 

Visto: 

- l'art. 107 del T.U.E.L.; 
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

di G. C. n. 124 del 06/03/2008 e successive di modifica; 
- il Decreto Sindacale n. 30 del 22.05.2017 con il quale sono stati ridefiniti le attribuzioni e gli 

incarichi dirigenziali; 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
  

1) di approvare, per quanto di competenza, i verbali citati in premessa; 
2) di dare atto, che il partenariato sarà attivato in forma di PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO ex art. 

151, terzo comma, dlgs.50/2016; 



3) di individuare quale soggetto/partner per la costituzione di un partenariato speciale 
pubblico/privato per la valorizzazione del patrimonio culturale della Città di Manfredonia e del 
territorio del progetto “Io sono Gargano” - Capofila Comune di Manfredonia (PAC-MIBACT 2007-
2013) - AZIONE 2, la FONDAZIONE FITZCARRALDO, con sede legale in Via Aosta n. 8, 10152 Torino, 
CF 97590880015, P. IVA 07862370017; 

4) di impegnare la spesa pari a € 130.000,00 al cap. 3873 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 
dando atto che la stessa trova capienza nella prenotazione di cui alla determinazione n. 595 del 
16/05/2017; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di 
cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

6) di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata on-line dell'albo pretorio ai 
sensi dell'art.21 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi. 

Dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato 
presso l'ufficio di segreteria del Settore. 

   
       L’istruttore 
f.to dott.ssa Anna Ciuffreda 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                                  f.to dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 

 


