_______________________________________________________________________________________
Determina n. 3/20 del 16/01/2020
_______________________________________________________________________________________
Oggetto:
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 del
servizio di “Organizzazione eventi territoriali annuali compresi cooking show, lab. Culinari (operatori,
ristoranti, mense scolastiche) e gare culinarie tra scolaresche (es. alberghieri) 1 evento per comune per
anno” Azione 2 – Intervento 2.1 della misura 4.63 del Piano di Azione Locale Gal Daunofantino del PSR
Puglia 2014 – 2020 [CIG.n. 81752448C3 CUP n. B37B18000600009] – Determina di affidamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013,
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009
del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la
Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/05/2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Paternariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25/11/2015 che approva il Programma
Operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;
VISTA la Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
VISTO il Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’ Organismo Intermedio
Regione Puglia – terza versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del Dirigente
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 145 del 09/08/2019;
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VISTA la Strategia di Sviluppo Locale del GAL Daunofantino srl 2014-2020 e relativo Piano di Azione Locale,
approvata con Determinazione della Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017,
avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione
delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” ;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino srl sottoscritta in data 09/10/2017, registrata
in data 11/01/2018 presso l’ Ufficio Territoriale di Bari dell’ Agenzia delle Entrate al n. 288;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’ Agricoltura
e la Pesca n. 11 del 19/01/2018; pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale, ai sensi del Reg. (UE)
n.508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo) e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del
Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
VISTO l’ atto di concessione n. 9348 del 04/07/2019 con il quale il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
della Regione Puglia HA DISPOSTO L’APPROVAZIONE DEL Fascicolo Progettuale Esecutivo relativo all’
intervento 2.1 “Potenziamento attrattore festa del pescatore e del turista” della SSL 2014-2020 del GAL
Daunofantino srl per un importo complessivo pari a Euro 200.000,00 interamente coperto da contributo
pubblico;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4/2016 modificate e integrate con deliberazione del 01/03/2018 n. 206;
RICHIAMATO l’ art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che “[omissis] Nella procedura di cui
all’ art. 36 comma 2, lettera b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionale, ove richiesti”;
DATO ATTO che l’ art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede, altresì, che le stazioni appaltanti,
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, procedano mediante affidamento diretto previa valutazione di
tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 che stabilisce che per ogni singola acquisizione di fornitura e servizi e
per la realizzazione di ogni lavoro deve essere nominato un Responsabile Unico del procedimento il quale, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento e esecuzione previste dal Codice che non siano specificatamente attribuiti ad
organi o soggetti;
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VISTO il Regolamento interno del GAL Daunofantino approvato dall’assemblea dei soci nella seduta del
12/05/2018
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 13/04/2018 con il quale si è deliberato di attivare le
procedure a valere degli interventi a titolarità Feamp e la nomina del Responsabile del procedimento nella
persona di D’Errico Michele, presidente del CdA del GAL Daunofantino srl, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n.
50/2016;

TENUTO CONTO




che gli operatori economici verso cui attivare un confronto tra i preventivi sono stati individuati in
ossequio ai principi stabiliti dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (principio di concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché il rispetto del principio di rotazione (art. 36,
comma 1 D.Lgs. 50/2016) tra quelli iscritti all’albo fornitori nel settore di riferimento e che, nello
specifico, la richiesta è stata inoltrata alle società: Nextwork Soc. Coop, Comunica srls, Webbin srl,
Andrea Pacilli Editore – Buenaventura, Audio Sistem s.a.s.
che la scelta del contraente è stata effettuata con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016;

CONSIDERATO che tra i cinque operatori economici consultati il preventivo proposto dalla Società Comunica
srls è quello di importo più basso;
DETRMINA
-

-

Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla società
Comunica srls , con sede in Manfredonia (FG), Via Santa Chiara n. 27, Partita Iva 04179160710, il
servizio di “Organizzazione eventi territoriali annuali compresi cooking show, lab. Culinari (operatori,
ristoranti, mense scolastiche) e gare culinarie tra scolaresche (es. alberghieri) 1 evento per comune
per anno” Azione 2 – Intervento 2.1 della misura 4.63 del Piano di Azione Locale Gal Daunofantino
del PSR Puglia 2014 – 2020 , per una spesa complessiva pari ad Euro 68.000,00 Iva Inclusa;
Che la premessa è da ritenersi parte integrante del presente atto;
Di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
_________________________________
(Michele D’Errico)
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