
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO 
• Che con decreto n. 21 del 07.02.2020 del Segretariato Generale Servizio II del MiBAC, è 

stato ammesso a finanziamento il progetto “Carditello Virtuale – Carditello in Rete - 
Carditello in Gioco” - CUP G29D20000010006, costituito da tre sub-interventi che sono 
presentati come schede separate ma costituiscono in effetti differenti tre tasselli di un 
unico progetto di valorizzazione digitale: 

- Carditello Virtuale, 
- Carditello in Rete, 
- Carditello in Gioco, 

per un importo totale di € 1.254.065,86, a valere su risorse PON “Cultura e Sviluppo FESR 
2014-2020; 

 
PRESO ATTO 

• che con determina a contrare n. 284 del 21/05/2021 è stata avviata la procedura per  
l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione del servizio di Consulenza Grafica e produzione 
dell’ immagine coordinata del Progetto relativamente al progetto di “Carditello Virtuale – 
Carditello in Rete - Carditello in Gioco” - CUP G29D20000010006, l’operatore economico 
Marialuisa Firpo, nata a Brindisi (BR) il 28 novembre 1968 e domiciliata in Napoli (NA), 
alla Via Giovanni Bausan n. 42 – 80121, C.F.: FRPMLS68S68B180H, pec.: 
marialuisafirpo@pec.it., titolare di partita IVA n. 06121841214 mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 espletato con Trattativa 
diretta (TD) su MEPA avviata, per un importo a base di gara di € 20.000,00, oltre IVA ed 
oneri come per legge, se dovuti; 

• che è stata espletata con l’operatore Marialuisa Firpo, nata a Brindisi (BR) il 28 novembre 
1968 e domiciliata in Napoli (NA), alla Via Giovanni Bausan n. 42 – 80121, C.F.: 
FRPMLS68S68B180H, pec.: marialuisafirpo@pec.it., titolare di partita IVA n. 
06121841214, la trattativa diretta n. 1699291; 

 
Considerato 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA GRAFICA E PRODUZIONE 
DELL’IMMAGINE COORDINATA DEL PROGETTO RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO 
“CARDITELLO VIRTUALE – CARDITELLO IN RETE - CARDITELLO IN GIOCO” - CUP 
G29D20000010006 – CIG 87358592E7 DETERMINA DI STIPULA. 
 

 
OGGETTO: 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• che l’operatore economico Marialuisa Firpo, nata a Brindisi (BR) il 28 novembre 1968 e 
domiciliata in Napoli (NA), alla Via Giovanni Bausan n. 42 – 80121, C.F.: 
FRPMLS68S68B180H, pec.: marialuisafirpo@pec.it., titolare di partita IVA n. 
06121841214, con offerta identificata con n. 1039005, ha accettato l’incarico, offrendo 
l’importo di € 19.990,00, oltre I.V.A. ed oneri come per legge, se dovuti; 

 
VISTO 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016; 

• le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 
2018; 

 
ATTESO che il CIG il cui numero attribuito è 87358592E7; 
RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 
267/2000 e ss.mm.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 
determinazione; 
ACQUISITO per il presente provvedimento il parere di regolarità contabile e l’attestazione di 
copertura finanziaria, reso dal responsabile del settore finanziario, che di seguito sottoscrive; 
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di: 
1) di affidare il  “Servizio di consulenza grafica e produzione dell’immagine coordinata del 

progetto relativamente all’intervento “Carditello virtuale – Carditello in rete - Carditello in 
gioco” - CUP G29D20000010006 – CIG 87358592E7“  all’operatore economico Marialuisa 
Firpo, nata a Brindisi (BR) il 28 novembre 1968 e domiciliata in Napoli (NA), alla Via Giovanni 
Bausan n. 42 – 80121, C.F.: FRPMLS68S68B180H, pec.: marialuisafirpo@pec.it., titolare di 
partita IVA n. 06121841214, per l’importo di 19.990,00, oltre iva e oneri come per legge se 
dovuti; 

2) Di imputare la somma conseguente al presente atto, pari a complessivi € 24.387,80, al 
Bilancio dell’Ente;  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Di dare atto che: 

• il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: 87358592E7; 
• il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Roberto Formato; 
• il costo dell’affidamento trova la necessaria copertura finanziaria a valere risorse 

risorse PON FESR 2014-2020, Asse I, Linea di Azione 6c.1.b di cui al decreto n. 21 del 
07.02.2020 del Segretariato Generale Servizio II del MiBAC; 

• di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di cui al D.Lgs. 33/2014; 

• ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento 
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il 
Responsabile del Procedimento; 

 
          Il Direttore    
  Ing. Roberto Formato

  


