
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

  n. 36 del 17/06/2021

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO COMUNICAZIONE 

PUBBLICITARIA SU RETI TELEVISIVE NAZIONALI E PARTECIPAZIONE A TRASMISSIONI TELEVISIVE 

NAZIONALI  FINALIZZATI  ALLA  PROMOZIONE  TERRITORIALE  DELL'APPENNINO  DI  PARMA  E 

PIACENZA - PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA - ROMAGNA MISURA LG SOSTEGNO ALLO SVILUPPO 

RURALE LEADER OPERAZIONE 19.2.02 AZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 

PROGETTO IN CONVENZIONE B.3.1.B PROMOZIONE E MARKETING UNITARIO E COORDINATO - 

NON AGGIUDICAZIONE E REVOCA PROCEDURA - CUP F94J20000010008 - CIG 8765638150 

IL DIRETTORE

Premesso:

• che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 
organizzativo  e  politiche  di  sostegno  alla  valorizzazione  e  promo-commercializzazione 
turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica 
regionale  –  interventi  per  la  promozione e  la  commercializzazione  turistica)”,  disciplina 
l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione 
delle aree vaste a destinazione turistica;

• che con DGR n. 595/2017 si  istituisce l’area vasta a finalità  turistica e la Destinazione 
Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale 
degli Enti locali approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato 
dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017

Visti:
• il  verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che 

prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio 
2018 e prorogato con Determinazione del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645 del 
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14/06/2019 fino al 30 giugno 2021;
• la  Determinazione  del  Direttore  n.  25  del  03/07/2019  con  la  quale  si  pubblica  la 

convenzione per  la  gestione delle  attività  intercorrenti  tra  la  DTEmilia  e la  Provincia di 
Parma;

Premesso che:

con  determina  del  Direttore  n  17  del  26/03/2021  era  stata  revocata  la  precedente  procedura 
relativa  alla  fornitura  del  “Realizzazione  video,  comunicazione  pubblicitaria  su  reti  televisive 
nazionali e partecipazione a trasmissioni televisive nazionali finalizzati alla promozione territoriale 
dell’Appennino di  Parma e  Piacenza  -  PSR 2014-2020 Regione Emilia  -  Romagna Misura  lg 
"Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER" Operazione 19.2.02 Azioni specifiche per l'attuazione 
della  strategia:  Progetto  in  convenzione B.3.1.b  “PROMOZIONE E MARKETING UNITARIO E 
COORDINATO”    

con determina del Direttore n. 30 del 21/05/2021 si è deciso:

• di ricorrere ad una nuova procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 per i servizi in oggetto,

•  è stata approvata la Manifestazione di interesse per affidamento del servizio di Servizio di 
spot TV su reti televisive nazionali e partecipazione a trasmissioni televisive finalizzati alla 
promozione territoriale dell’Appennino di  Parma e Piacenza con riferimento al  progetto 
"Marketing  Territoriale  dell’Appennino"  -  PSR  2014-2020  Regione  Emilia  -  Romagna 
Misura lg "Sostegno allo Sviluppo Rurale LEADER" Operazione 19.2.02 Azioni specifiche 
per  l'attuazione  della  strategia:  Progetto  in  convenzione  B.3.1.b  “PROMOZIONE  E 
MARKETING UNITARIO E COORDINATO” e i relativi documenti di gara;

• la scadenza per la manifestazione d'interesse è stata fissata al 1 giugno 2021, ore 12,00;

•  si è deciso di procedere attraverso apposita RdO sul Mercato Elettronico della PA;

con determina del Direttore n. 32 del 03/06/2021:
• è stata confermata la commissione giudicatrice che ha valutato i requisiti di partecipazione 

e assegnato i punteggi relativi alle esperienze sul territorio;
 è approvato il relativo verbale;
• sono state individuate le seguenti ditte da invitare tramite RdO sul Mercato Elettronico della 

PA

 Prot. n. 14251/2021 – PIRENE srl, Piazza Navona, 43 Roma

 Prot. n. 14297/2021 – CAIRORCS Media Corso Magenta, 55 – Milano

 Prot.  N.  14357/2021 – DISCOVERY Italia  srl  –  Via  Uberto  Visconti  di  Modrone,  11 
Milano

 Prot. n. 14382/2021 – SPACE spa (ATI GINETTO CAMPANINI) - via Torelli, 24 – Prato

 Prot. N. 14396/2021 – COMUNICO srl – via della Consolata, 1/bis  Torino

Dato atto che:

• alla data di scadenza fissata per venerdì 12 giugno alle ore 12 risulta presente sul Mepa 
una sola offerta quella di SPACE SPA(ATI  GINETTO CAMPANINI) 

• All’apertura  della  documentazione  amministrativa  il  sistema  ha  segnalato  che  non  era 
completa e la proceudra sul MEPA ha bloccato il soggetto offerente.

• La commissione conviene pertanto  all’unanimità  di  revocare  la  gara  visto  che non era 
possibile procedere senza offerenti.

Ritenuto quindi di:
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• allegare alla presente determinazione il verbale della commissione che riporta quanto 
sopra descritto;

• non aggiudicare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016, e 
pertanto di revocare integralmente la procedura di gara;

Dato atto altresì:
• è stato approvato il bilancio 2021-2023 della DT Emilia con atto 59 del 19/12/2020 e il PEG 

con atto 1 del 18/01/2021;
• che è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;

Visti:
• lo Statuto della DTE;
• i Piani di promocommercializzazione 2020 e 2021;
• il T.U.E.L.;
• il D.L. 118/2011

DETERMINA

• di  non aggiudicare il  servizio di  “Realizzazione  di  spot TV su reti  televisive nazionali  e 
partecipazione  a  trasmissioni  televisive  finalizzati  alla  promozione  territoriale 
dell’Appennino  di  Parma  e  Piacenza  con  riferimento  al  progetto  "Marketing  Territoriale 
dell’Appennino" -  PSR 2014-2020 Regione Emilia  -  Romagna Misura  lg "Sostegno allo 
Sviluppo  Rurale  LEADER"  Operazione  19.2.02  Azioni  specifiche  per  l'attuazione  della 
strategia: Progetto in convenzione B.3.1.b “PROMOZIONE E MARKETING UNITARIO E 
COORDINATO” ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016, e pertanto di revocare 
integralmente la procedura di gara;

• di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della 
Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)

con firma digitale

Determina n. 36 del 17/06/2021 pag. 3/3

copia informatica per consultazione



01 giugno 2021

Avviso per manifestazione di interesse per SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPOT TV SU RETI 
TELEVISIVE  NAZIONALI  E  PARTECIPAZIONE  A  TRASMISSIONI  TELEVISIVE  NAZIONALI 
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TERRITORIALE DELL’APPENNINO DI PARMA E PIACENZA 
con riferimento al progetto "Marketing Territoriale dell’Appennino" - PSR 2014-2020 Regione 
Emilia  -  Romagna Misura lg  "Sostegno allo  Sviluppo Rurale  LEADER" Operazione  19.2.02 
Azioni  specifiche  per  l'attuazione  della  strategia:  Progetto  in  convenzione  B.3.1.b 
“PROMOZIONE E MARKETING UNITARIO E COORDINATO”

CUP 94J20000010008 - CIG 8765638150

Verbale della Commissione tecnica per la valutazione delle richieste di partecipazione 

Nella  giornata  di  martedì  1  giugno  2021,  si  è  riunita  alle  ore  14:30  in  videoconferenza,  la 
Commissione tecnica per la valutazione delle richieste di partecipazione ricevute a seguito di invito 
per il servizio di cui all’oggetto.

Si da atto che la menzionata Commissione è nominata dal Direttore con il  presente verbale ed è 
composta da personale tecnico e amministrativo della DTEmilia;

Romersi Pierangelo Direttore DTEmilia  – Presidente

Anna Maria Guidi Cat D – Responsabile amministrativo (membro effettivo)

Elisa Rozzi Cat D – Esperta di Turismo (membro effettivo)

Dalcielo Daria Cat C – Amministrativo (membro sostituto)

Spaggiari Stefania Cat C – segretario verbalizzante

Si da atto che nessuno dei componenti la Commissione ha interessi finanziari o conflitto di interesse 
con i soggetti che hanno presentato la propria offerta.

Il Presidente della Commissione
      (Direttore della DTEmilia)
          Pierangelo Romersi

            

Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia)
P.IVA 02864470345 – C.F. 92192900345

Sede legale: viale Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma
e-mail: info@visitemilia.com – tel. 0521 931634

copia informatica per consultazione

mailto:info@visitemilia.com


Istruttoria:

In  seguito  alla  pubblicazione dell’avviso  pubblico  Prot.  n.  13640  dell’24/05/2021,  sono pervenute 
tramite PEC, entro la data indicata nell’avviso, del 01 giugno c.a. alle ore 12:00, le manifestazioni di 
interesse di numero cinque soggetti, e precisamente:

 Prot. n. 14251/2021 – PIRENE srl, Piazza Navona, 43 Roma

 Prot. n. 14297/2021 – CAIRORCS Media Corso Magenta, 55 – Milano

 Prot. N. 14357/2021 – DISCOVERY Italia srl – Via Uberto Visconti di Modrone, 11 Milano

 Prot. n. 14382/2021 – SPACE spa (ATI  GINETTO CAMPANINI) - via Torelli, 24 – Prato

 Prot. N. 14396/2021 – COMUNICO srl – via della Consolata, 1/bis  Torino

La Commissione verificata la correttezza amministrativa dalle domande, ha provveduto a valutare i 
requisiti  di  partecipazione  espressi  nell’Avviso  pubblico  e  ad  accertare  la  congruenza  tra  le 
competenze possedute e quelle richieste nell’Avviso. 

Dopo attenta valutazione, nel corso della quale per ogni manifestazione di interesse è stata valutata:

 L’esperienza  professionale  maturata  in  relazione  al  territorio  dell'Appennno  e/o  area 
geografica  di  DTE attraverso al  produzioni  di  spot  TV o/o  organizzazioni  e  partecipazioni 
televisive a finalità turistiche;

 L’esperienza  pluriennale  (min  3  anni)  nella  realizzazione  di  spot  pubblicitari  televisivi  con 
divulgazione su reti nazionali;

 Il numero di partecipazioni realizzate per clienti analoghi a programmi televisivi di promozione 
territoriale  (es.  reality,  game  show,  approfondimento  a  carattere  ambientale  culturale  ed 
enograstronomico) presso emittenti nazioni rivolte al grande pubblico.

La  Commissione  rileva  che  a  due  delle  cinque  ditte  sono  stati  attribuiti  0  punti  all’esperienza 
professionale maturata nel territorio in quanto non sussistono elementi sufficienti, o sono espressi in 
modo non comprensivo, per essere valutati.  Una ditta non ha esperienza nella realizzazione di spot 
pubblicitari e una ditta non ha avuto partecipazioni in programmi televisivi.

Come contemplato dall’avviso pubblico, la Commissione ha ritenuto di richiedere integrazioni alla ditta 
Discovery Italia, in quanto la richiesta di partecipazione non è stata compilata in tutte le sue parti.  Tali 
integrazioni dovranno pervenire all’indirizzo PEC di Emilia  entro il prossimo giovedì 3 giugno alle ore 
12:00 

Al termine sono stati attribuiti i seguenti  punti totali provvisori (in attesa delle integrazioni di Discovery 
Italia srl):

Pirene srl Cairo RCSspa Discovery Italia ATI Space/Campanini Comunico srl

2 10 15 7 7

Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia)
P.IVA 02864470345 – C.F. 92192900345
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Non appena acquisite e valutate le integrazioni richiese il Presidente della Commissione, provvederà 
ad approvare apposito atto, Determinazione del Direttore e ad invitare le ditte in gara a presentare la 
propria  offerta  tecnica  ed  economica  attraverso  la  procedura  elettronica  della  pubblica 
amministrazione, MEPA.

Il Presidente della Commissione 

Pierangelo Romersi
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P.IVA 02864470345 – C.F. 92192900345
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Parma, 14 giugno 2021

In data odierna, la Commissione tecnica, già nominata con precedente verbale e composta da:

Romersi Pierangelo Direttore DTEmilia  – Presidente

Anna Maria Guidi Cat D – Responsabile amministrativo (membro effettivo)

Elisa Rozzi Cat D – Esperta di Turismo (membro effettivo) - ASSENTE

Dalcielo Daria Cat C – Amministrativo (membro sostituto)

Spaggiari Stefania Cat C – segretario verbalizzante

si  è  riunita  in  videoconferenza alle  ore 10:00,  per  l’apertura  delle  offerte  tecniche che dovevano 
essere prodotte tramite MEPA, entro le ore 18:00 venerdì 11 giugno u.s..

Si rileva che è pervenuta una sola offerta dalla costituenda ATI,  tra  SPACE S.p.A. (mandataria) e  
Ginetto Campanini Studio di Produzione Cinetelevisiva (mandate).

In  fase  di  verifica,  la  procedura  MEPA rileva  un  errore  procedurale  riferita  alla  documentazione 
inserita:

 la  documentazione  DGUE  inserita  in  procedura  è  riferita  al  soggetto  mandate  (Ginetto 
Campanini), e non è presente il riferimento della dichiarazione della ditta mandataria (SPACE) 
invitata  a  presentare  la  propria  offerta  tecnica  ed  economica,  è  invece  presente  la 
dichiarazione di avvalimento che è un altro istituto.

 Il sistema del MEPA segnala: Firma non valida in quanto il  Codice Fiscale è errato, 

Ciò non consente di approvare la documentazione e di procedere con l’avanzamento della procedura 
e quindi con la presa visione dell’offerta tecnica ed economica.
A questo punto il sistema esclude in automatico Space Spa dalla proceudra.

Si è pertanto provveduto alla revoca della gara stessa. 

Il Presidente della Commissione 

Pierangelo Romersi
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