Determinazione dirigenziale n. 530 del 10/05/2018
Codice Direzione A1700 – Codice Settore A1705A
Legislatura 10 – anno 2018
Oggetto:
Piano di comunicazione PSR 2014-2020. Servizio di stampa di 2 numeri della rivista “Quaderni
Agricoltura” per l’anno 2018. CIG 7419460C12. Procedura di esclusione dalla gara delle ditte
Bbold srl e Cortona Moduli Cherubini srl ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo 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 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 20142020 della Regione Piemonte. Approvazione della Commissione europea con Decisione c
(2017) 1430 del 23 febbraio 2017.”
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”;

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. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
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);
Vista la Determinazione a contrarre n. 380 del 22/03/2018 “Piano di comunicazione PSR 20142020. Servizio di stampa di 2 numeri della rivista “Quaderni Agricoltura” per l’anno 2018.
Determina a contrarre per affidamento in economia ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Spesa
presunta di euro 83.200,00 IVA inclusa. Prenotazione di euro 83.200,00 sul cap. di spesa
141027/2018. Impegno di euro 30,00 in favore dell’ANAC per l’attribuzione del CIG 7419460C12.
CUP J61E15001040009.”
Dato atto che sul Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA) è stata redatta la
RDO n. 1904067 il giorno 22/03/2018 con scadenza 10/4/2018;
Dato atto che si è riscontrata, in sede di apertura ed esame della documentazione amministrativa
di tale RDO sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, la non completa compilazione
del "DGUE", richiesto come documento obbligatorio negli atti di gara, per due soggetti tra coloro
che hanno risposto alla RDO stessa, ovvero Bbold srl, via Marche 34, Monsano (AN) – p.iva
01553300425 e Cortona Moduli Cherubini srl, Via dei Mori 28b, Cortona (AR) - p.iva 02025100518;
Visto l'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 57/2017, che prevede:
“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara.”
Preso atto che con comunicazioni inviate via PEC (prot. n. 13096 del 24/04/2018 e n. 13109 del
24/04/2018) è stata notificata la richiesta di integrazione ai due fornitori interessati, con termine di
scadenza, a pena di esclusione, il 4 maggio 2018.
Preso atto che alla data del 4 maggio 2018 non è pervenuta alcuna risposta in merito,
ai sensi del citato art. 83, si intende procedere all’esclusione dalla gara dei due suddetti fornitori,
esclusione che viene contestualmente comunicata via PEC agli interessati;
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. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.
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.”
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.”
vista la D.G.R n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni
in materia contabile”
attestata la regolarità amministrativa del presente atto
DETERMINA


di escludere dalla gara per l’acquisizione del servizio di stampa di 2 numeri della rivista
“Quaderni Agricoltura” per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi
dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito della procedura informatica del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) RDO n. 1904067, le seguenti ditte:
 Bbold via Marche 34, Monsano (AN) – p.iva 01553300425
 Cortona Moduli Cherubini Via dei Mori 28b, Cortona (AR) - p.iva 02025100518



di procedere alla comunicazione dell’esclusione ai diretti interessati tramite PEC e alla
pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.

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.
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
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