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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

N. 4  DEL 16/02/2021 

 

Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di esercizio e 
animazione – Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di 
“ideazione, realizzazione e messa in onda di servizi giornalistici, trasmissioni di approfondimento, 
redazionali e diffusione tramite canali social e web delle attività del Piano di Azione Locale Terre 
d’Acqua”. 

CUP:  B32F17001090009          CIG: Z623039E00                

 

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 
disposizioni generali 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. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della 
Commissione (CE) n. 1857/2006; 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune 
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del FEASR;  

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di 
Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di 
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); 



 

 
GAL DAUNOFANTINO SRL 

Corso Manfredi n. 182 - 71043 Manfredonia (FG) 
www.galdaunofantino.it 

info@galdaunofantino.it – galdaunofantino@pec.it 
 

 

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di 
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di 
un sostegno da parte del FEASR; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma di 
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della 
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”; 

VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano 
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 
2014-2020; 

VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in 
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019; 

VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Daunofantino (di seguito, per brevità, GAL 
Daunofantino), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 
13/09/2017; 

VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino sottoscritta in data 07/11/2017 registrata in data 
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 288; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici .. […]»;    

VISTO il regolamento interno del Gal Daunofantino; 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici» le quali hanno, tra l’altro, previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, 
«[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 
commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche 
alla luce del principio di concorrenza»;  

VISTO il Progetto esecutivo del Gal Daunofantino allegato alla DDS a valere sulla misura 19.4 del PSR Puglia 
2014-2020; 

CONSIDERATA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal del 18/12/2020, inerente la voce di spesa 
D5 “Eventi di promozione e informazione” del progetto esecutivo; 
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VISTA la Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 12 del 21/12/2020 inerente all’indizione di 
una procedura volta alla ricerca di un operatore economico a cui affidare il servizio di “ideazione, realizzazione 
e messa in onda di servizi giornalistici, trasmissioni di approfondimento, redazionali e diffusione tramite canali 
social e web delle attività del Piano di Azione Locale Terre d’Acqua”; 

CONSIDERATE le richieste di preventivo per i servizi sopra indicati inoltrati alle seguenti ditte presenti nell’albo 
dei fornitori del Gal Daunofantino: 

1. Mediacom srl (AMICA9 TV)- Prot. N. 28 del 18/01/2021; 
2. TELE C spa (TELE BLU) - Prot. N. 29 del 18/01/2021; 
3. SOGEP srl (TELESVEVA) - Prot. N. 27 del 18/01/2021. 

VISTO il preventivo pervenuto dalla Ditta Mediacom srl (AMICA9 TV) in data 25/01/2021 prot n. 39 con sede 
legale in via Callano 161- Barletta (BT), che offre la fornitura richiesta ad un costo di Euro 10.000,00 +Iva; 

VISTO il preventivo pervenuto dalla Ditta TELE C spa (TELE BLU) in data 27/01/2021 n. prot. 43 con sede legale 
in via Del Feudo D’Ascoli 14 – Foggia, che offre la fornitura richiesta ad un costo di 10.000,00 + Iva; 

VISTO il preventivo pervenuto dalla Ditta SOGEP srl (TELESVEVA) in data 26/01/2021 prot. N. 42 con sede legale 
Strada provinciale Adria-Bisceglie Km 0+400 – Andria (BT), che offre la fornitura richiesta ad un costo di 
8.000,00 + Iva;  

DETERMINA 

Di affidare la fornitura dei servizi in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), 
del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta: SOGEP srl (TELESVEVA) con sede legale Strada provinciale Adria-Bisceglie Km 
0+400 – Andria (BT), CF e PIVA 02922270729, per una spesa complessiva di € 8.000,00 + IVA; 

Di impegnare la spesa di 8.000,00 + IVA sulla voce D5 “Eventi di promozione e informazione” del progetto 
esecutivo del PAL “TERRE D’ACQUA” del Gal Daunofantino - PSR 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.4 
“Sostegno per i costi di esercizio e animazione”. 

 

Fto Il Responsabile Unico del Procedimento 
(dott. Nicola Maria Trombetta) 

 


