Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale

DETERMINAZIONE N.
DEL

Oggetto:

228_2018

24_04_2018

PROMETEA PROmozione della Multifunzionalità dEl seTtorE Agro-turistico-Programma
di cooperazione transfrontaliera Italia/Francia “ Marittimo 2014-2020; Determinazione a
contrarre per la fornitura di un servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione
di “Percorsi di cooprogettazione con gli stakeholder” e di un “rapporto di
fattibilità”.
Prenotazione somme e approvazione Capitolato d’oneri.
Componente T4
CUP D53G17000040009 CIG 746024441A

Il Direttore del Servizio
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del
3/2/2011 ;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 96 del 13 agosto 2015 con il quale è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Laore alla Dott.ssa Maria Ibba;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 27/2016 del 16/03/2016 con la quale viene
conferito l’incarico di Direttore del Servizio Supporto alle Politiche di Sviluppo Rurale alla dr. Anna
Paola Maria Iacuzzi;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
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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”;
VISTI, per quanto applicabile nei limiti della compatibilità con il suddetto D.Lgs. 50/2016:
-

la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”,

-

il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 “regolamento di esecuzione e attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

-

l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che stabilisce che fermi
restando gli obblighi previsti al comma 449 della medesima legge, le amministrazioni
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1.000 euro e inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R.
207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

-

il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini..” Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 7 agosto 2012, n. 135;
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VISTO il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabilità 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”
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs.
118/2011;
VISTI gli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
VISTO l’art. 36 comma 1 e 2 del D.L. 18/04/2016 n. 50 relativo ai contratti sotto soglia e relative
modalità di affidamento;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 82 del 17/07/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

PREMESSO CHE
-

con determinazione del Direttore Generale n. 20/17 del 10 febbraio 2017 è stata approvata
la realizzazione del progetto PROMETEA;

-

il progetto “PROMETEA - PROmozione della Multifunzionalità dElseTtorE Agro-turistico”,
finanziato dal P.C. Italia Francia Marittimo 2014-2020 della durata complessiva di 24 mesi
(31/01/2017 – 31/01/2019), mira ad individuare, modellizzare e promuovere modelli di
imprenditorialità multifunzionale con carattere di innovazione sociale e sostenibilità, stipulare
dei protocolli congiunti per l’introduzione di contratti di rete e del ruolo di “manager di rete”
che agevoli il networking tra PMI. Il networking permetterà di promuovere dei percorsi ecoturistici non stagionali e sarà espressione della connessione tra zone costiere, rurali e
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urbane. L’innovazione non risiederà solo nel processo di modellizzazione e networking ma
anche nel metodo adottato per la formulazione di un approccio comune nell’acquisizione di
un marchio collettivo di qualità. In particolare il progetto prevede lo sviluppo delle tematiche
di seguito riportate:
o

economia e organizzazione del settore agricolo e del sistema agroindustriale,
tanto sotto il profilo verticale (sistema agro-alimentare e filiere di produzione) che
territoriale (sistemi produttivi locali);

o

qualità nel sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai prodotti
tradizionali e tipici e alle indicazioni geografiche;

o

multifunzionalità dell’agricoltura, relazioni tra agricoltura e ambiente e analisi
delle politiche agroambientali; diversificazione dell’agricoltura, con particolare
riferimento all’agriturismo e al turismo rurale.

CONSIDERATO CHE nell’ambito di tale progetto l’Agenzia Laore Sardegna ha tra le proprie
attività l’organizzazione e la gestione di due “percorsi di cooprogettazione con gli stakeholder”.
Tali percorsi dovranno supportare lo scambio di buone pratiche, finalizzato a sensibilizzare sul
tema del marchio e affrontare temi quali filiera corta, specificità locali e identità territoriale, tra
attori della quadrupla elica (imprese, università, istituzioni pubbliche, cittadinanza) su modelli
turistici sostenibili e innovativi e sulla pianificazione di un marchio di qualità turistico-ricettiva che
porti alla definizione di parametri e criteri condivisi per l'identificazione di un possibile marchio
collettivo di qualità turistico-ricettiva del territori che funga da marchio ombrello per i prodotti della
zona transfrontaliera.
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VISTO il Capitolato d’oneri allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, nel quale si definiscono i criteri di selezione (le capacità tecniche professionali), il
dettaglio dei servizi/prodotti richiesti riportati in oggetto e le modalità di aggiudicazione degli
stessi;
VALUTATO CHE sulla base del costo calcolato per servizi analoghi resi alla pubblica
amministrazione e sulla base dei parametri tariffari stabiliti dal Ministero del Lavoro della Salute e
delle Politiche Sociali con la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, l’importo per l’acquisizione
suddetta è stato stimato in € 39.000,00 (trentanovemila/00) iva esclusa;
CONSIDERATO CHE
-

l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, il servizio in oggetto può essere
aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

-

per la suddetta acquisizione, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e s.m.i.,

l’Agenzia è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R.
207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
DATO ATTO che il Servizio Bilancio e Contabilità è accreditato quale unico punto ordinante
dell’Agenzia per l’espletamento delle gare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA), nella piattaforma CAT Sardegna, ovvero per aderire a convenzioni CONSIP per
l’acquisizione di beni e servizi su tale piattaforma elettronica fino all’aggiudicazione delle stesse;
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DATO ATTO che le somme pari a € 39.000,00 (trentanovemila/00) + iva sono disponibili sul
bilancio di previsione 2017/2019 relativo al progetto PROMETEA SC 30.0302 spese per
consulenze e servizi;
RITENUTO pertanto di provvedere alla prenotazione delle somme a carico del bilancio di
previsione pluriennale 2017/2019 esercizio 2018;

DETERMINA
1.

DI APPROVARE il Capitolato d’oneri relativo all’acquisizione del servizio progettazione,
realizzazione, gestione di due percorsi di cooprogettazione con gli stakeholder unitamente
ad un rapporto di fattibilità, da realizzarsi

nell’ambito del progetto

PROMETEA

“PROmozione della Multifunzionalità dEl seTtorE Agro-turistico- Programma di cooperazione
transfrontaliera Italia/Francia “ Marittimo 2014-2020”;

2. DI PROVVEDERE all’acquisizione dei servizi necessari per il servizio progettazione,
realizzazione, gestione di due percorsi di cooprogettazione con gli stakeholder unitamente
ad un rapporto sulla fattibilità, nella forma e alle condizioni riportate nel capitolato d’oneri,
per un importo complessivo a base d’asta di € 39.000,00 IVA esclusa, mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero nella piattaforma CAT
Sardegna, mediante invito agli operatori economici iscritti per la categoria merceologica
utile, applicando per l’aggiudicazione il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa;

3. DI INCARICARE il Servizio Bilancio e Contabilità di procedere all’acquisizione dei
menzionati servizi mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) ovvero nel sistema CAT Sardegna, sino all’aggiudicazione;
4.

DI PRENOTARE per il pagamento della fornitura sopra citata, l’importo di € 47.580,00
(quarantasettemilacinquecentoottanta/00) comprensivi di IVA sul capitolo SC 30.0302
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“spese per consulenze e servizi” del Bilancio di previsione pluriennale dell’Agenzia Laore
2017/2019 esercizio 2018 relativo al progetto PROMETEA;
5.

DI NOMINARE responsabile del procedimento Maria Grazia Manca D4, dipendente di
questo ente incardinato nel servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale, referente del
progetto PROMETEA;

6.

DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale e al responsabile anticorruzione e
trasparenza dell’Agenzia LAORE;

7.

DI PUBBLICARE la presente determinazione nel sito istituzionale dell’Agenzia e nella rete
telematica interna.

Il Direttore del Servizio
Anna Paola Maria Iacuzzi
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