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GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. DPD/271
DIPARTIMENTO

DEL 30/06/2017

POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO
UFFICIO

SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE DEL PSR

OGGETTO: PSR ABRUZZO 2014-2020 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.
Lgs. 50 del 19/4/2016, per la fornitura di un redazionale con riprese ed interviste alla Soc.
Editoriale Vibrata srl - N.CIG Z161F32A80 - CUP C89G17000080009
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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;
VISTO
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
PRESO ATTO
che con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015
C(2015) 7994 il Programma di Sviluppo Rurale – PSR - della Regione Abruzzo è stato approvato ai
fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale –
FEASR- n. CCI 2014IT06RDRP001 e che con Decisione n. C(2016)7288 del 9/11/2016 è stata
approvata la prima modifica al programma;
CONSIDERATO che nei giorni 4 e 5 luglio 2017, sarà presente nella Regione Abruzzo una
delegazione della Commissione Europea per partecipare al Comitato di Sorveglianza convocato per
il giorno 4 luglio 2017 presso la sede del Consiglio Regionale in piazza Unione a Pescara, ai sensi
dell’art. 49 del Reg. 1303/2013 e art. 74 del Reg. 1305/2013 per esaminare la proposta di modifica
del PSR e per effettuare una visita nelle aree del cratere del terremoto 2016/2017;

PRESO ATTO che il giorno 5 luglio 2017 è previsto un incontro presso il Centro Sociale “G.V.
Pigliacelli” in Tossicia Te per la presentazione dei nuovi interventi del PSR finalizzati ad utilizzare
il Fondo di solidarietà per le aree colpite dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali nevicate di
gennaio 2017, ai sindaci dei 23 comuni del cratere sismico;
RITENUTO opportuno, al fine di divulgare i nuovi interventi previsti dal PSR, affidare ad una tv
locale la realizzazione di un Redazionale con riprese ed interviste ed almeno 2 passaggi ripetuti
presso l’emittente stessa;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50 del 19/4/2016, si può procedere
all’affidamento diretto;
PRESO ATTO delle richeste di preventivo inoltrare in data 27/06/2017 e trasmesse a mezzo pec a:
Editoriale Vibrata srl con prot. RA 0171936/17 – Teleponte Fin Television srl con prot. RA
0171947/17 e Mediasix srl con prot. RA 0171953/17;
TENUTO CONTO che sono pervenute due offerte da parte della Editoriale Vibrata Srl che ha
preventivato un costo pari a € 600,00 oltre IVA e Teleponte – Fin Television srl ha preventivato un
costo pari a € 700,00 oltre IVA;
RITENUTO pertanto opportuno affidare alla soc. “Editoriale Vibrata Srl”, che ha offerto il prezzo
più basso, la fornitura di un redazionale con riprese ed interviste ai prezzi e alle condizioni come
riportato nella proposta medesima, parte integrante e sostanziale al presente atto – allegato 1;
PRESO ATTO

della dichiarazione sulla regolarità contributiva della Editoriale Vibrata Srl;

PRESO ATTO inoltre che sono stati acquisti agli atti del Dipartimento i seguenti documenti
firmati: Patto d’integrità, dichiarazione di pantouflage e dichiarazione di sussistemza dei requisiti di
cui all’80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 – allegato 2;
CONSIDERATO che la sopracitata ditta, ai sensi della L. 136/2010 sarà obbligata al rispetto
della tracciabilità dei flusssi finanziari, e che provvederà ad inoltrare la relativa dichiarazione alla
ricezione del presente atto;
DATO ATTO
che a tal fine si provvede con le risorse di assistenza tecnica di cui alla
misura 20 del PSR 2014/2020 iscritte nel Bilancio cap. 101481/2 – cod. bilancio16.01.1.03;
RITENUTO di provveddere con successivi atti all’accertamento e all’impegno dell’importo a
seguito di presentazione di regolare fattura elettronica;
VISTA
la l.r. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro nella Regione Abruzzo”, e s.m.i., ed, in particolare, l’art. 5 “Autonomia della funzione
dirigenziale” e riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1.
di affidare alla Soc. Editoriale Vibrata Srl - Via Metella Nuova 116, 64027 Sant’Omero TE,
C.F. P.I. 01874190679, la fornitura di un redazionale con riprese ed interviste che deve essere
fornito il 5 luglio 2017 presso il Centro Sociale “G.V. Pigliacelli” in Tossicia – Te, in occasione

della presentazione dei nuovi interventi del PSR finalizzati ad utilizzare il Fondo di solidarietà per
le aree colpite dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali nevicate di gennaio 2017, ai sindaci dei 23
comuni del cratere sismico, alla presenza della Delegazione della Commissione Europea;
2.
che il costo del servizio richiesto alla soc. Editoriale Vibrata Srl ammonta ad € 600,00
(seicento), oltre IVA;
3.
che l’accertamento, l’impegno, la liquidazione e il pagamento verrà effettuato, in una unica
soluzione, a seguito del servizio concordato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
4.
che per la realizzazione del servizio si provvede con le risorse di assistenza tecnica di cui
alla misura 20 del PSR 2014/2020 iscritte nel Bilancio cap. 101481/2 – cod. bilancio16.01.1.03;
5.
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono soggetti agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, il numero CIG è il seguente:
Z161F32A80 CUP C89G17000080009;
6.
di pubblicare il presente atto, ovvero i dati del presente procedimento, sul sito internet della
Regione Abruzzo, nella specifica sezione “Amministrazione trasparente” in ottemperanza dell’art.
1, comma 32 della legge n. 190/2012: "Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ai sensi dell’art, 37 del DLGS
33/2013: obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici”.
ALLEGATO 1: offerta
ALLEGATO 2 : DOCUMENTI PER AFFIDAMENTO GARA
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