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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

N. 2 DEL 09/02/2020 

Oggetto: ATTIVITA’ E SERVIZI ATTINENTI L’ANIMAZIONE TERRITORIALE. 
Affidamento diretto ai sensi dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 così come 
modificato dal DL n. 32/2019 convertito con Legge n. 52/2019 e ss.mm.ii – CIG: Z0C2AF9EB6 
- AGGIUDICAZIONE. 

Il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL FUTUR@NIENE 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 
Europeo per gli 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 
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei 
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pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 
sviluppo rurale e alla condizionalità; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 
che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di 
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i 
fondi strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione. dell’11 marzo 2014, che 
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

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 Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, 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 controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

VISTO l’Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di 
investimento europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvata dal Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 18/04/2014 e 
trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 
2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, 
tra l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;  

PRESO ATTO della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 
2015 con la quale è stato approvato il programma di sviluppo rurale del Lazio per il periodo di 
programmazione 2014/2020; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 
concernente la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 8079 del 17 
novembre 2015;  

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 
ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;  

VISTO il “Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di 
Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione”, 
allegato n. 1 della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del LAZIO n. 770 del 29 
dicembre 2015; 

VISTA la Determinazione 27 novembre 2018 n. G15282 avente ad oggetto “Registro regionale 
persone giuridiche private. Iscizione della Associazione “Gruppo di Azione Locale 
Futur@niene” in forma abbreviata “G.A.L. Futur@niene” con sede in Agosta (RM)” 

VISTI i successivi provvedimenti regionali inerenti i Gruppi di Azione Locale; 

VISTA la propria determinazione n. 3 del 28/06/2019 con la quale sono state parzialmente 
affidate le avviate le attività di animazione previste nel paino di cui alla misura 19.4.1; 

RICHIAMATA la propia Determinazione n. 7/2019 avente ad oggetto “ATTIVITA’ E SERVIZI 
ATTINENTI L’ANIMAZIONE TERRITORIALE. Affidamento diretto ai sensi dall’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 così comemodificato dal DL n. 32/2019 convertito con 
Legge n. 52/2019 – CIG: Z0C2AF9EB6”; 

DATO ATTO che non si è provveduto alla successiva aggiudicazione a causa di intervenuta 
impossibilità dell’impresa interpellata a svolgere il servizio di cui trattasi; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n.1 del 1/02/2020 avente ad oggetto “ATTIVITA’ E 
SERVIZI ATTINENTI L’ANIMAZIONE TERRITORIALE. Affidamento diretto ai sensi 
dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 così come modificato dal DL n. 32/2019 
convertito con Legge n. 52/2019 –  CIG: Z0C2AF9EB6 – DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE” con la quale è stata invita a presentare le propria offerta la soc Applica srl;. 

CONSIDERATO che per mezzo della suddetta determinazione si intendeva individuare il 
contraente per attività di animazione territoriale relative a quanto riportato in tabella e contenuto 
nell’apposita relazione allegata alla Domanda di Sostegno inerente tali attività: 

N Tipologia Attività prevista Output Spese (Iva 
Inclusa) 

1 Materiale Elaborazione piano di Manuale operativo a beneficio € 2.000,00 
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scientifico comunicazione della strategia di sviluppo 
locale c.d. Linee guida 
comunicazione 

 Sub totale 2.000,00 € 
2 Animazione Animatori e facilitatori 

sociali 
-n. 2 stand e spazi espositivi 
itineranti, 
-partecipazione a fiere ed 
eventi territoriali 
 
- n. 15 incontri per la 
promozione, supporto e 
affiancamento alle istituzioni 
e ai tecnici a beneficio dei 
soggetti partecipanti 

 
 
 
 
 
€15.000,00 

 Sub totale € 15.000,00 
4 Tavoli di lavoro Realizzazione Tavoli di 

lavoro e focus group 
-n.5 incontri 
-Report, relazioni tecniche, 
documentazione e materiale di 
studio 

€ 5.000,00 

 Sub totale 5.000 
 Sub totale € 22.000,00 comprensivi  di IVA al 22% 

PRECISTATO che l’importo a base d’asta, ai fini della dimostrazione della congruità e 
ragionevolezza della spesa, è stato determinato sulla base di un’indagine di mercato con l’invito 
a presentare la propria da parte di tre operatori del settore come da allegati alla dmanda di 
sostegno a avalere sulla sottomisura 19.4.1 n. 94250154369; 

DATO ATTO che la presente procedura viene svolta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs 50/2016 così come modificato dalla Legge 55/2019 di conversione del Decreto Legge n. 
32/2019 denominato “Sblocca Cantieri”, attraverso l’invito di un unico contraente dunque 
tramite affidamento diretto; 

CONSIDERATO che la scelta della procedura è dettata da motivi non dipendenti dalla stazione 
appaltante, principalmente dall’urgenza di avviare le attività del GAL nel rispetto dei termini 
perentori imposti dalla Regione Lazio e dalla UE nonchè per perseguire gli obiettivi di spesa in 
tempi oramai estremanete ristretti, assicurando al contempo efficienza ed efficacia delle azioni da 
avviare;  

VISTI il  Regolamento Interno del G.a.l.“Futur@niene”, approvato con verbale del Consiglio di 
Amministrazione del 07/06/2019 e con Delibera dall’Assemlea dei Soci n. 6 del 13.12.2019 
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RICHIAMATA la propria Determinazione n. 2 del 28/06/2019 con la quale è stato costituito 
l’elenco di operatori economici per l’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

RILEVATO che la Soc. APPLICA Srl con sede in Via Antonio Averulino Filarete n. 94  - 00176 
Roma, PEC applicasrl@c-posta.it, P.IVA / C.F. 13748201004, ha presentato la propria offerta 
acqusita agli atti in data 09/02/2020 riportante un ribasso percentuale pari al 2% ripsetto al 
prezzo posto a base d’asta; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere in merito; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1. Di affidare alla Soc. APPLICA Srl con sede in Via Antonio Averulino Filarete n. 94  - 
00176 Roma, PEC applicasrl@c-posta.it, P.IVA / C.F. 13748201004 per l’affiddamento, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A), dei servizi riportati in tabella sotto: 

N Tipologia Attività prevista Output Spese (Iva 
Inclusa) 

1 Materiale 
scientifico 

Elaborazione piano di 
comunicazione 

Manuale operativo a beneficio 
della strategia di sviluppo 
locale c.d. Linee guida 
comunicazione 

€ 2.000,00 

2 Animazione Animatori e facilitatori 
sociali 

-n. 2 stand e spazi espositivi 
itineranti, 
-partecipazione a fiere ed 
eventi territoriali 
 
- n. 15 incontri per la 
promozione, supporto e 
affiancamento alle istituzioni 
e ai tecnici a beneficio dei 
soggetti partecipanti 

 
 
 
 
 
€15.000,00 

 Sub totale € 15.000,00 
4 Tavoli di lavoro Realizzazione Tavoli di 

lavoro e focus group 
-n.5 incontri 
-Report, relazioni tecniche, 
documentazione e materiale di 
studio 

€ 5.000,00 

 totale € 18.032,79 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 22.000,00 
 importo al netto del ribasso del 2% € 17.672,13 oltre IVA al 22% pari ad € 21.559,99 lordi 
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2. Di dare atto che l’importo a base d’asta è pari ad € 17.672,13 oltre ad IVA al 22% per 
complessivi € 21.599,99 e che lo stesso è impegnato sul redigendo bilancio del corrente 
esercizio finanziario 2020; 

3. Di disporre fin d’ora l’avvio delle attività sotto le riserve di legge stante l’urgenza di 
provvedere in merito, fermo restando che le modalità esecutive ed i tempi di 
realizzazione sono riportati in apposito cronoprogramma e che le penali per eventuali 
ritardi esecutivi sono fissate in euro 50,00 per ogni giorno di ritardo; 

4. Di dare atto che il contratto verra stipulato sotto forma di scrittura privata e le spese di 
registrazione saranno a carico dell’impresa affidataria del servizio; 

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dr. Agr. Marco 
Alimonti; 

6. Di richiedere, ai fini della stipulazione del contratto, la polizza fideiussoria pari al 10% 
dell’importo al netto del ribasso di gara pari ad € 2.155,99, come previsto dal D.lgs 
50/2016; 

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL Futur@niene, 
www.galfuturaniene.eu, per quindici giorni naturali e consecutivi; 

8. Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente per opportuna conoscenza; 

 

Il Responsabile Amministrativo 
Finanziario 

F.to Dott. Agr. Marco Alimonti 

 


