Codice A1705A
D.D. 24 maggio 2017, n. 472
Oggetto: Piano di comunicazione PSR 2014-2020. Servizio di postalizzazione di 2 numeri della
rivista “Quaderni Agricoltura” per l’anno 2017. Procedura di acquisizione diretta ex art. 36 del
D.Lgs 50/2016. Determinazione a contrarre. CIG 70905402B6. CUP J61E15001040009. Spesa
presunta di euro 61.000,00 IVA inclusa. Prenotazione di impegno sul capitolo di spesa
141027/2017. Impegno di euro 30,00 in favore dell’ANAC per l’attribuzione del CIG.

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;
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.”
Considerato che tra gli obiettivi prioritari del piano di comunicazione PSR 2014-2020 vi è
l’informazione agli imprenditori agricoli, realizzata dalla Direzione Agricoltura attraverso il periodico
“Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura”: la testata, edita sin dal 1977, ha una tradizione
consolidata e di forte radicamento all’interno del mondo agricolo, con oltre 68.000 mila abbonati;
Tenuto conto che è necessario dare continuità alle attività di informazione nei confronti del mondo
agricolo, nella fase di attuazione del PSR 2014-2020, con l’apertura dei bandi sulle principali

misure, in cui è fondamentale informare i potenziali beneficiari sulla possibilità di rispondere ai
bandi e pertanto di accedere alle opportunità offerte dal Programma;
Considerato che la rivista “Quaderni Agricoltura”, in qualità di strumento informativo di servizio,
viene inviata a titolo gratuito a tutte le aziende agricole presenti in Anagrafe agricola,
Premesso che è necessario provvedere all’acquisizione del servizio di postalizzazione per la rivista
“Quaderni Agricoltura”, per le motivazioni sopra espresse;
per le acquisizioni di cui al punto precedente l’importo massimo stimato è di euro 50.000,00 oneri
fiscali esclusi, quantificato sulla base di indagine di mercato svolta sui tariffari dei principali servizi
postali pubblicati sul web;
ritenuto conseguentemente necessario avviare le procedure per acquisire il servizio di
postalizzazione per la rivista “Quaderni Agricoltura” per l’anno 2017;
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 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”;
preso atto dei contenuti della circolare esplicativa del Segretariato Generale prot. n. 6107/A10.00
del 04/04/2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative sugli appalti sottosoglia”;
dato atto che non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all’art. 26 della legge 488/1999 e
s.m.i. aventi ad oggetto i servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
Ritenuto di utilizzare il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) in conformità
con quanto disposto dall’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012;
Ritenuto di approvare i contenuti della richiesta di offerta, da riportare nella RDO, così come
indicati di seguito:
Postalizzazione di 2 numeri della rivista nel corso del 2017 (indicativamente giugno e
ottobre/novembre) fornita con le seguenti caratteristiche:
Composizione: copertina + 72 pagine
F.to chiuso cm 21x28 aperto cm 42x28 + dorso
Confezione: brossura fresata
Celophanatura copia singola con all’interno opuscolo informativo istituzionale
Rivista e opuscolo di carattere istituzionale informativo, privi di pubblicità.
Peso indicativo ciascuna copia, comprensiva di rivista e opuscolo: 336 gr circa
L’etichettatura rispetta gli standard per Posta Target “Magazine meccanizzabile” con
omologazione.

Spedizione di circa 68.600 copie a numero, per un totale di 137.200 copie per il 2017, in
assoluta prevalenza sul territorio piemontese, con una piccola parte verso il resto dell’Italia
e l’estero.
Dato l’argomento della rivista (agricoltura) gli indirizzi si trovano per la stragrande
maggioranza in zone rurali al di fuori dei grandi centri urbani.
Le copie saranno consegnate al centro accettante per la postalizzazione dallo stampatore
incaricato.
Si richiede il recapito all’intero indirizzario entro 7 giorni lavorativi dalla consegna.
ritenuto di effettuare la scelta del contraente con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;
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. 19102/A17000 del 12/05/2017 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 di euro 61.000,00 IVA inclusa per la postalizzazione di
2 numeri della rivista “Quaderni Agricoltura” con le risorse finanziarie stanziate in competenza sul
capitolo di spesa n. 141027/2017 (Missione 16 - Programma 03);
Ritenuto di impegnare la spesa presunta di euro 61.000,00 (di cui euro 11.000,00 per IVA soggetta
a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR
633/1972) sul capitolo di spesa 141027/2017 (Missione 16 - Programma 03) a favore del
beneficiario che si configurerà al termine della procedura di acquisizione (Creditore determinabile
successivamente) per il servizio di postalizzazione della rivista “Quaderni Agricoltura”.
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 04.2
- Transanzione Unione Europea: 3
- Ricorrente: 3
- Perimetro sanitario: 3
Stabilito che il corrispettivo per il servizio di postalizzazione sarà liquidato a regolare esecuzione
del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione
Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale.
Considerato che risulta necessario prenotare sul Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 la
somma complessiva di euro 61.000,00 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 di postalizzazione di 2 numeri
della rivista “Quaderni Agricoltura” il seguente codice identificativo di gara CIG 70905402B6;
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 legge 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” 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.”
vista la 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.”
attestata la regolarità amministrativa del presente atto
DETERMINA


di indire, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, un confronto competitivo con l’impiego del
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), avente ad oggetto il servizio di
postalizzazione di 2 numeri della rivista “Quaderni Agricoltura” per l’anno 2017, per l’importo
massimo stimato di 61.000,00 euro iva inclusa;



di invitare con RDO almeno 5 operatori presenti sul MEPA ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016;



di approvare il capitolato riportato nella presente Determinazione per farne parte integrante
e sostanziale;



di utilizzare il criterio del prezzo più basso con base d’asta euro 50.000,00 IVA esclusa;



di stabilire che la fornitura sarà aggiudicata al soggetto che avrà offerto il minor prezzo;



di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una
sola offerta valida;



di prenotare sul Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 la somma complessiva di euro
61.000,00 IVA inclusa (di cui euro 11.000,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa
141027/2017 (Missione 16 - Programma 03) per il servizio di cui all’oggetto, a favore del
beneficiario che si configurerà al termine della procedura di acquisizione (Creditore
determinabile successivamente);
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 04.2
- Transanzione Unione Europea: 3
- Ricorrente: 3
- Perimetro sanitario: 3;



di impegnare euro 30,00 sul capitolo di spesa 141027/2017 (Missione 16 - Programma 03)
in favore dell’ANAC per l’attribuzione del CIG



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



di stabilire che il corrispettivo per il servizio di postalizzazione sarà liquidato a regolare
esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio
alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale. Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato
secondo le modalità stabilite nel contratto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37
del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
Dati di Amministrazione trasparente:
 Beneficiario: determinabile successivamente
 Importo: euro 61.000,00 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.
Il funzionario estensore
Valentina Archimede
Il dirigente del Settore
Programmazione e coordinamento
dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
Gualtiero FREIBURGER

