Determinazione a contrarre semplificata per affidamenti sotto soglia
(art. 36, comma 2, lettera A D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche)
Determinazione a contrarre

n. 23 del 28/06/2021

Oggetto

RUP

RIAPERTURA TERMINI - AVVISO PER LA RACCOLTA DI
PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI AGGIUDICAZIONE, PER LA
FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. PSR
PUGLIA
2014-2020
SOTTOMISURA
19.4
CUP:
B62F17000810009 - SMART CIG: Z5132254B3
Dott. Luigi Boccaccio

Copertura finanziaria

Sottomisura 19.4 – Spese di gestione

Smart CIG

Z5132254B3

Importo massimo
dell’affidamento

2.500,00 oltre IVA

Criterio di aggiudicazione

Art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.,

Procedura di affidamento

Affidamento diretto ex art. 36 c 2 lett. a D. Lgs. 50/2016, previa
acquisizione di preventivi

Responsabile del
procedimento

Dott. Luigi Boccaccio
Il Direttore tecnico

Visti:
Normativa comunitaria


Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303
ss.mm.ii, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo
europeo degli 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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;



Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306
su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
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(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;


Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis;



Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 640 che integra il Reg. (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 di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;



Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie;



Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;



Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità e ss.mm.ii;



Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR e successive modifiche ed
integrazioni;



Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679



Normativa nazionale


Decreto legislativo 196/2003 e Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati
(GDPR) n.679/2016



Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11
febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);



Decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 su “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”



Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009,
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n. 69”;


D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui
al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;



Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, Conferenza
Stato-regioni del 5 novembre 2020 e come approvate dal Decreto ministeriale 14786 del 13
gennaio 2021;



Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;



Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29
ottobre 2014;



D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. cd.: “Codice degli appalti” e relative linee guida interpretative
predisposte dall’ANAC;



Legge 120/2020 di conversione del D. Lgs 76/2020 di seguito denominato “Decreto
Semplificazione” prevede all’art. 1 c.2 lettera a) uno specifico riferimento all’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria nel rispetto del principio di
rotazione degli incarichi;



Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti-adottate ex art. 213, comma 2, del Codice,
che demanda all’ANAC, ex art. 36 c.7 del Codice, forniscono indicazioni, nell’ottica di
perseguire gli obiettivi di semplificazione e standardizzazione delle procedure, trasparenza ed
efficienza dell’azione amministrativa, apertura della concorrenza, garanzia dell’affidabilità degli
esecutori, riduzione del contenzioso.

Normativa regionale


Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2019, n. 1802 Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali.
Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio
2019;



Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3
del 19 gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n.
C(2015) 8412”;



Strategia di Sviluppo Locale del GAL MURGIA PIU’ 2014/2020 e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 –
sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei
Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
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Convenzione tra Regione Puglia e GAL MURGIA PIU’ s. c. a r. l. sottoscritta in data
10/10/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle
Entrate al n° 271;



Determinazioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 54 del 03/02/2021 e
n. 171 del 31/03/2021 recanti disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei
documenti giustificativi di spesa;



Regolamento di funzionamento interno del Gruppo di Azione Locale Murgia Più, e in
particolare il Titolo VIII – acquisizione di forniture, lavori e servizi;

Considerato che


il Gruppo di Azione Locale Murgia Più, a seguito di istruttoria di merito della Regione Puglia, è
stato ufficialmente selezionato in quanto beneficiario della sottomisura 19.4 del Piano di
Sviluppo Rurale 2014-2020 con Decreto di Concessione n. 030/7947 del 24 maggio 2018
relativamente alla domanda di sostegno n. 84250021866;



il Gruppo di Azione Locale Murgia Più necessita indifferibilmente di acquisire materiali di
consumo di cancelleria, indispensabili per il funzionamento del proprio ufficio, e intende pertanto
procedere all’acquisizione della fornitura mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.
a) del D. Lgs. 50/2016;



al fine di garantire la massima trasparenza e non discriminazione nella scelta del contraente, il
Gruppo di Azione Locale Murgia Più, con determinazione a contrarre n. 21 del 16/06/2021 ha
indetto un avviso pubblico per l’acquisizione di preventivi per la suddetta fornitura



alla data di scadenza della presentazione dei preventivi, fissata il giorno 25 giugno 2023 è
pervenuta n. 1 offerta

Atteso che, in applicazione delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020,
al mero fine di dimostrare la congruità della spesa, è necessario acquisire almeno n. 3 preventivi
emessi da operatori economici qualificati e indipendenti;
Ritenuto, di conseguenza, di dover procedere a prorogare i termini per la presentazione dei preventivi
relativi all’avviso pubblico in oggetto, al 05 luglio 2021
DETERMINA


di prorogare al 05 luglio 2021 il termine per la trasmissione dei preventivi di cui alla procedura
richiamata in oggetto;



di stabilire che rimane inalterata ogni altra condizione indicata Determinazione a contrarre n. 21
del 16 giugno 2021;



di approvare, pertanto, l’avviso aggiornato, allegato alla presente determinazione.

Spinazzola, 28 giugno 2021
Il Direttore tecnico
Dott. Luigi Boccaccio
Allegato:
pubblico
e modulistica LUIGI
FirmatoAvviso
digitalmente
da:BOCCACCIO
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Ruolo:4.11 Dottore Agronomo
Organizzazione:CONAF
Unita':N. iscr. 1389Sez. Ar. 1389Ord Terr
Dott Agronomi Dott Forestali BA
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