Codice A1705A
D.D. 28 aprile 2017, n. 355
Oggetto: Piano di comunicazione PSR 2014-2020. Progetto di comunicazione rivolto agli Istituti
agrari del Piemonte. Determina a contrarre per affidamenti in economia ex art. 36 del D.lgs. 50/16.
Spesa presunta complessiva euro 30.500,00 IVA inclusa per realizzazione gadget DPI.
Prenotazione euro 30.500,00 IVA inclusa sul cap. di spesa 141027/17. CUP J61E15001040009.
CIG Z7F1E136E9.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo del rurale (FEASR) ed il Regolamento di esecuzione (UE) n.
808/2014;
Preso atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato approvato con decisione della
Commissione Europea n. C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015;
Considerato che gli interventi di assistenza tecnica sono esplicitamente previsti “dalla Misura 20 –
Assistenza Tecnica, nel PSR 2014-2020” e descritti in dettaglio al capitolo 15.6 “Descrizione
dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione,
alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua
attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui
all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013”;
Preso atto che con DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha approvato l'attivazione
degli interventi di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, previsti ai sensi
della Misura 20 e quantificato gli importi finanziari necessari all’attuazione degli interventi stessi
come di seguito riportato:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTALE
Oneri per lo
sviluppo del
1.585.620 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 10.585.620
sistema
informativo
Oneri per
l'assistenza 1.511.723 3.250.000 3.780.000 3.730.000 3.660.000 3.645.000 6.046.777 25.623.500
tecnica
Oneri per il
piano di
40.000 680.000 730.000 780.000 720.000 510.000 550.000 4.010.000
comunicazio
ne
TOTALE 3.137.343 5.430.000 6.010.000 6.010.000 5.880.000 5.655.000 8.096.777 40.219.120
Preso atto inoltre che con la stessa DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha affidato
all’Autorità di Gestione, Direzione Agricoltura, il coordinamento delle attività di assistenza tecnica
al PSR 2014-2020 e l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi previsti,
avvalendosi del settore competente;
Vista altresì la DGR n. 24-4905 del 20/04/2017 “Reg. (CE) n. 1303/2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR - PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Interventi di assistenza
tecnica - Modifica DGR 34-1165 del 9 marzo 2015”;
Vista la DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione

Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015.
Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative” con cui la Giunta
Regionale ha formalmente adottato il PSR 2014-2020;
Vista la DGR n. 15-4760 del 13/03/2017 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR: prime modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 della Regione Piemonte. Approvazione della Commissione europea con Decisione
c (2017) 1430 del 23 febbraio 2017.”
Vista la Determinazione n. 316 del 10/04/2017 con cui è stato approvato nel suo complesso il
progetto di comunicazione rivolto agli Istituti Agrari del Piemonte, incentrato su attività di
informazione sul Programma di sviluppo rurale e sulle politiche dell’Unione europea, quale
progetto strategico che risponde ad entrambi gli obiettivi del piano di comunicazione, ovvero
informare i potenziali beneficiari e il mondo rurale e comunicare ai cittadini;
Considerato che il progetto prevede tra l’altro, come meglio descritto nella Determinazione citata,
la realizzazione di “gadget” promozionali, come veicolo di comunicazione, individuati in Dispositivi
di Protezione Individuale (di seguito DPI) personalizzati PSR, e in particolare guanti da lavoro e
occhiali protettivi da utilizzare a cura delle scuole nelle attività di laboratorio e sul campo;
considerato che tali gadget possono avere una prima distribuzione durante la giornata di
presentazione e anteprima dell’iniziativa per tutti gli Istituti interessati, organizzata a maggio 2017;
Considerata la necessità di individuare un fornitore esterno per la realizzazione del servizio;
Visto il D.L. 95/2012, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni
tramite Consip e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA);
Visto l’articolo 32 del D.lgs 50/2016 che 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”;
Tenuto conto che sono state consultate le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA;
Ritenuto pertanto di procedere a redigere una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico per le
Pubbliche Amministrazioni (MEPA) sulla base del capitolato allegato alla presente Determinazione
per farne parte integrante e sostanziale, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per valutare la qualità dei prodotti, e invitando alla suddetta procedura almeno 5
fornitori, con una base d’asta pari a euro 25.000,00 iva esclusa, sulla base di indagine di mercato
agli atti del Settore;
Visto il D. lgs. 50/2016 “Disposizioni per l'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”;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Vista la Legge regionale 14/04/2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-4886 “Legge regionale 14/04/2017 n. 6 “Bilancio
di previsione finanziario 2017-2019”. Approvazione
del
Documento
Tecnico
di

Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”
Vista la comunicazione prot. n. 16679/A17000 del 26/04/2017 con la quale il Direttore della
Direzione Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Programmazione,
attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale ed agricoltura sostenibile ad adottare
provvedimenti di impegno a valere sullo stanziamento del cap. di spesa 141027 per gli anni 2017,
2018 e 2019;
Stabilito di provvedere alla spesa presunta, così come sopra individuata, di euro 30.500,00 IVA
inclusa per la realizzazione di gadget DPI per il progetto Istituti agrari con le risorse finanziarie
stanziate in competenza sul capitolo di spesa n. 141027/2017 (Missione 16 - Programma 03);
Considerato che risulta necessario prenotare la somma complessiva di euro 30.500,00 IVA inclusa
sul capitolo di spesa 141027/2017 per il servizio di cui all’oggetto, a favore del beneficiario che si
configurerà al termine della procedura di acquisizione (Creditore determinabile successivamente);
Ritenuto di rimandare a successivi provvedimenti l’aggiudicazione definitiva e l’impegno di spesa
definitivo;
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217,
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante
misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice
identificativo di gara CIG Z7F1E136E9;
Visto il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare gli
artt. 23 e 37;
Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione”;
Vista la DGR 26-181 del 28/07/2013 “Integrazione delle schede contenute nell’Allegato A” della
DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2.
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed
individuazione dei relativi termini di conclusione”.
IL DIRIGENTE REGIONALE
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
visto l’art. 17, l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Approvazione del Piano di prevenzione della
corruzione per il triennio 2016 - 2018 della Regione Piemonte.”
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della
dgr 8-29910 del 13.4.2000.”

DETERMINA


Nell’ambito del progetto di comunicazione rivolto agli Istituti Agrari del Piemonte, di cui alla
Determinazione dirigenziale n. 316 del 10/04/2017, di avvalersi, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016, della procedura informatica del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per l’acquisizione del servizio di realizzazione di gadget Dispositivi di Protezione
Individuale, per le motivazioni e secondo le modalità indicate in premessa;



di approvare il capitolato allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;



di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per poter valutare la
qualità dei prodotti, con base d’asta di euro 25.000,00 IVA esclusa e invitando alla procedura
almeno 5 fornitori;



di prenotare la somma complessiva di euro 30.500,00 IVA inclusa sul capitolo di spesa
141027/2017 per il servizio di cui all’oggetto, a favore del beneficiario che si configurerà al
termine della procedura di acquisizione (Creditore determinabile successivamente);



di rimandare a successivi provvedimenti l’aggiudicazione definitiva e l’impegno di spesa
definitivo;



di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte
nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e comma
2, e dell’art. 37 del d.lgs n. 33/2013.
Dati di Amministrazione trasparente:
 Beneficiario: determinabile successivamente
 Importo: euro 30.500,00 IVA inclusa
 Dirigente Responsabile: Gualtiero FREIBURGER
 Modalità individuazione beneficiario: affidamento in economia ex art. 36 del D.Lgs
50/2016.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di piena conoscenza dell’atto ovvero innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Il funzionario estensore
Valentina Archimede
Il dirigente del Settore
Programmazione e coordinamento
dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
Gualtiero FREIBURGER

