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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 

N. 10  del 18.07.2014        

 

 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  MARKETING TERRITORIALE. PROGETTO DI COOPERAZIONE 

INTERTERRITORIALE GAL TUSCIA ROMANA - GAL VERSANTE LAZIALE DEL 

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO - GAL ERNICI SIMBRUINI – GAL CASTELLI 

ROMANI E MONTI PRENESTINI – GAL ETRUSCO CIMINO  “LAZIO DI QUALITA’, 

OLTRE ROMA”. APPROVAZIONE DEL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA, DEL  

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DEI RELATIVI ALLEGATI. 

 

IL DIRETTORE TECNICO 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio relativo al 

finanziamento della politica agricola comune; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da  parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato “Regolamento”; 

 

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea con la  quale sono 

stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo 

programmazione  2007/2013)”; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1698/2005; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce le modalità di applicazione 

del Regolamento CE n 1698/2005 del Consiglio per quanto  riguarda l’attuazione delle procedure di 

controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata 

approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013”; 
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VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente “Reg. (CE) 

1698/2005. Presa d’atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il 

periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008 ed in particolare il 

documento allegato 1 “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di 

Sviluppo Rurale 2007/2013”; 

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi 

strutturali; 

VISTO il PSR 2007/2013, Asse IV approccio Leader ; 

VISTO il bando pubblico per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano 

di Sviluppo Locale – Asse IV LEADER, approvato con delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 

359 del 15/05/2009 e pubblicato sul S.0. n. 83 del BURL n. 19 del 21/05/2009; 

VISTA la DGR Lazio n. 308 del 23.06.2010 che ha approvato la graduatoria dei Piani di Sviluppo 

Locale dei GAL finanziati, tra cui il Psl del Gal Tuscia Romana; 

 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 62 del 29 gennaio 2010, n. 5 del 13 

gennaio 2012, n. 329 del 6 luglio 2012 e n. 152 del 19 giugno 2013, di presa d’atto delle 

modificazioni apportate dalla Commissione europea al Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Lazio per il periodo 2007/2013; 

 

VISTA la determinazione Regionale  A0613 del 1 02 2011 Recante “ Reg. (CE) 1698/2005. 

Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013. Asse IV Leader. DGR 308/2010. 

Approvazione Piano di Sviluppo Locale Gal  Tuscia Romana;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 17 giugno 2011, di approvazione del 

Manuale delle procedure per l’Asse IV Leader del PSR Lazio 2007/2013; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 18 luglio 2013, con la quale venivano 

approvate modificazioni ed integrazioni al Manuale delle procedure per l’Asse IV Leader; 

 

PREMESSO: 

- che con Determinazione regionale A07543 del 23 luglio 2012, venivano approvate le 

Procedure attuative per la Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” e 

venivano stabilite le modalità per la presentazione e l’istruttoria delle domande di aiuto; 
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- che con Determinazione regionale A10103 del 9 ottobre 2012, il termine per la 

presentazione delle domande di aiuto dai GAL a valere sulla Misura 421 veniva prorogato al 

4 dicembre 2012; 

- che con Determinazione regionale A12269 del 29 novembre 2012, il termine per la 

presentazione delle domande di aiuto dei GAL a valere sulla Misura 421 veniva 

ulteriormente prorogato al 16 gennaio 2013; 

- che i GAL Ernici Simbruini, Versante Laziale PNA, Tuscia Romana, Etrusco Cimino, 

Castelli Romani e Monti Prenestini, al fine di partecipare al bando predetto, hanno redatto 

congiuntamente il Progetto di Cooperazione territoriale denominato “Lazio di qualità, oltre 

Roma”; 

- Che i Gal partners hanno provveduto ciascuno a presentare apposita domanda di aiuto a 

valere sul bando di misura 421, al fine di realizzare il Progetto predetto; 

- Che il Gal Tuscia Romana, per la parte di propria competenza, provvedeva a presentare la 

domanda di aiuto n. 94751884829 del 15.01.2013; 

- Che con Determinazione regionale G03566 del 04.12.2013 venivano approvati gli elenchi 

delle domande di aiuto presentate e delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili, e di 

autorizzazione al finanziamento di queste ultime; 

- che in data 30.12.2013 i GAL Ernici Simbruini, Versante Laziale PNA, Tuscia Romana, 

Etrusco Cimino, Castelli Romani e Monti Prenestini, siglavano un accordo di cooperazione 

volto alla regolamentazione dei propri rapporti nell’ambito del Progetto di Cooperazione 

territoriale denominato “Lazio di qualità, oltre Roma”, in esito al quale il Gal Tuscia 

Romana assumeva il ruolo di Gal Capofila responsabile di tutte le procedure di affidamento 

delle parti del progetto da esternalizzare ad un soggetto aggiudicatario (azioni 2, 3, 4 e 5 del 

fascicolo di progetto); 

 

VISTI: 

- il Provvedimento di Concessione degli aiuti n. 5/2013 rilasciato al Gal Tuscia Romana; 

- il Provvedimento di Concessione degli aiuti n. 6/2013 rilasciato al Gal Etrusco Cimino; 

- il Provvedimento di Concessione degli aiuti n. 1/2013 rilasciato al Gal Ernici Simbruini; 

- il Provvedimento di Concessione degli aiuti n. 3/2013 rilasciato al Gal Castelli Romani; 

- il Provvedimento di Concessione degli aiuti n. 4/2013 rilasciato al Gal Versante Laziale 

PNA; 

 

VISTE le successive varianti al progetto deliberate dai singoli GAL partners e successivamente 

approvate con apposito provvedimento dal competente ufficio regionale, e nello specifico: 

- Verbale del CdA GAL ETRUSCO CIMINO del 24/03/2014; 

- Verbale del CdA GAL CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI del 27/03/2014; 

- Verbale del CdA GAL ERNICI SIMBRUINI n. 1 del 20/03/2014; 

- Verbale del CdA GAL VERSANTE LAZIALE DEL PNA n. 2 del 17/04/2014; 
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PRESO ATTO che a seguito della varianti anzidette, le parti del Progetto “Lazio di qualità, oltre 

Roma”, sono quelle relative alle azioni 3 e 5 del fascicolo di progetto, nelle quali sono comunque 

confluiti gli aspetti qualitativi delle azioni 2 e 4; 

 

PRESO ATTO dell’esito degli incontri del Comitato di Pilotaggio relativi alla definizione dei 

contenuti del Bando e del Capitolato Speciale per l’appalto delle parti di progetto da esternalizzare, 

con contestuale definizione delle fasi della procedura di affidamento; 

 

VISTO il verbale del CdA Gal Tuscia Romana del 18.07.2014, con il quale è stato dato definitivo 

mandato al proprio Direttore Tecnico di indire la procedura di gara di che trattasi, e con il quale i 

contenuti del Bando e del Capitolato Speciale D’Appalto sono stati definitivamente approvati e 

condivisi;    

 

VISTO il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  di cui al D.Lgs. n. 

163/2006 e il relativo regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 207/2010; 

 

VISTO in particolare l’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO CHE: 

- la procedura di gara di che trattasi ha per oggetto l’affidamento, come servizio prevalente 

(art. 21 del D.lgs. n. 163/2006), del servizio marketing e pubblicità (cat 27 - cpv 79340000-

9) compreso nell’allegato II B del D.Lgs. 163/2006, tale per cui, ai fini procedurali, il 

Codice dei Contratti trova applicazione nei limiti di quanto espressamente richiamato nel 

Bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, a presidio dei principi di concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità; 

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 

zero per la mancanza di costi da interferenza; 

 

RITENUTO di procedere con l’indizione della procedura di gara di che trattasi, tenuto conto degli 

orientamenti espressi e concordati negli atti e nelle riunioni di cui in premessa; 

 

VISTI inoltre: 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

- il D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

 

 

DETERMINA 
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1) di indire, in qualità di Gal Capofila e in esecuzione del mandato collettivo con 

rappresentanza di cui  all’Accordo di Cooperazione sottoscritto in data 30.12.2013 e  per le 

motivazioni espresse in premessa, una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di 

Marketing progettati nell’ambito del fascicolo di progetto “Lazio di qualità, oltre Roma”e 

accordo di cooperazione, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale sotto 

la lettera a) nella sua versione consolidata a seguito delle varianti autorizzate, relativamente 

alle sole parti espressamente demandate ad un soggetto aggiudicatario esterno, alle 

condizioni tutte previste dal Bando disciplinare di gara che si approva come parte integrante 

ed indefettibile del presente atto (allegato sub b); 

2) di dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 163/2006, i 

servizi oggetto del presente appalto rientrano prevalentemente tra i servizi di cui all’allegato 

II B del predetto D.Lgs., categoria 27 – CPV 79340000-9 – “Sevizi pubblicitari e di 

Marketing”, e che quindi il Codice degli appalti e il relativo Regolamento attuativo trovano 

applicazione solo per quanto espressamente richiamato nel Bando disciplinare di gara, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nei suoi allegati;  

3) di procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 

all’espletamento della gara predetta mediante procedura aperta, precisando che 

l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 81, commi 1 e 2, e dell’art. 83 del suddetto D.lgs., 

a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

4) di stabilire che l’appalto verrà aggiudicato alla ditta che avrà raggiunto il punteggio 

complessivo più alto, dato dalla somma dei singoli elementi dell’offerta tecnica e di quella 

economica, che a parità di punteggio l’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il 

punteggio maggiore relativamente alla qualità e che qualora anche tale punteggio fosse 

paritario si procederà mediante sorteggio; 

5) di dare atto che le clausole negoziali essenziali del presente appalto sono contenute nel 

Capitolato Speciale d’Appalto che si approva e si allega unitamente ai sui allegati sotto la 

lettera c) alla presente determinazione per costituirne sua parte integrante e sostanziale; 

6) di quantificare presuntivamente in euro 190.778,69 esclusa IVA l’importo complessivo 

dell’appalto al lordo dell’eventuale ribasso d’asta e di dare atto che il costo della sicurezza ai 

sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 è pari a zero; 

7) di dare atto che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato per euro 

133.545,09 con fondi PSR 2007 – 2013 Asse IV Leader Misura 4.2.1 e per euro 57.233,60 

con fondi propri dei Gal partners del progetto secondo la seguente ripartizione: Gal Tuscia 

Romana € 15.184,43, Gal Ernici Simbruini € 9.344,26, Gal Etrusco Cimino € 7.942,63, Gal 

Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo € 11.680,32, Gal Castelli Romani e Monti 

Prenestini € 13.081,96; 

8)  di dare atto che trattandosi prevalentemente di servizi di cui all’allegato II B del D.lgs. n. 

163/2006, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 21 del medesimo D.lgs., non 

trovano applicazione le disposizioni del Codice degli appalti relative alle modalità di 

pubblicazione di cui all’art. 66, e che quindi si procederà alla pubblicazione del Bando 

integrale, del Capitolato e dei relativi allegati solo sul sito istituzionale di ciascun Gal 
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partner, e ciò al fine di contenere le relative spese di pubblicazione; 

9) di dare atto che, inoltre, sempre i virtù dell’esclusione di cui agli artt. 20 e 21 predetti, il 

presente appalto non rientra nel regime di obbligatorietà del sistema AVCPASS di cui alla 

deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, adottata in attuazione dell’art. 6 bis del D.Lgs. 

n. 163/2006, la quale stabilisce che per le procedure di scelta del contraente per le quali è 

consentito il rilascio dello SMARTCIG (contratti di lavori di importo inferiore a € 

40.000,00, contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 affidati ai sensi 

dell’art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando e contratti esclusi dall’applicazione del Codice), l’utilizzo del sistema AVCPASS è 

solo facoltativo, e che pertanto per il presente appalto si procederà alla verifica dei requisiti 

di partecipazione con le modalità tradizionali; 

10) di fissare il termine per la ricezione delle offerte al 18.08.2014 ore 18,00; 

11) Di riservare al Gal Tuscia Romana la facoltà di aggiudicare l’appalto di che trattasi anche in 

presenza di una sola offerta valida; 

12) Di stabilire che il contratto d’appalto sarà stipulato con l’aggiudicatario definitivo mediante 

scrittura privata; 

13) Di autorizzare sin d’ora il ricorso alla procedura negoziata nel caso in cui la presente gara 

non dia esito positivo, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 163/2006; 

14) Di dare atto che rispetto all’affidamento di che trattasi sono stati acquisiti il CIG 5863 

022ECC e  il CUP C29D13000240004; 

15) Di individuare come Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 

163/2006 il Direttore Tecnico del Gal Tuscia Romana, Dott.ssa Serena Magliano: tel. 

06.99.88.484, e-mail: gal.tusciaromana@libero.it, pec: galtusciaromana@pec.it. 
 

Il Direttore Tecnico 

Dott.ssa Serena Magliano 

 

 

 

 

 

 


