Determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 4 del 10.10.2022
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto per la Realizzazione
di una piattaforma web informative, per la promozione e valorizzazione
dell’area delle Valli del Torre e del Natisone, integrate all’interno del POrtale
turistico
regionale
www.turismofvg.it
e
connessa
al
portale
www.alpiprealpigiulie.eu. PSR 2014/2022- Sottomisura 19.2 Azione a gestione
diretta del GAL”.
CUP D38J22000100009
CIG Z6D37F64D0
Il Direttore Responsabile del servizio
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
di data 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 (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
di data 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli
Venezia Giulia (PSR) e in particolare le disposizioni contenute nella misura 19
(sostegno allo sviluppo locale Leader);
VISTA la delibera n. 2657 del 29 dicembre 2016 attraverso la quale la Giunta
regionale ha approvato la Strategia di sviluppo locale (SSL) del GAL, con una
dotazione finanziaria di € 3.300.000,00;
VISTI i decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna
n. 2627/DGEN del 08/08/2018, n. 117/DGEN del 26/02/2019, n. 2697/AGFOR del
12/04/2021 E N. 6310/AGFOR del 15/09/2021 attraverso i quali sono state
autorizzate rispettivamente la prima, la seconda, terza e quarta variante sostanziale
alla SSL;
VISTA la domanda di sostegno presentata sul portale SIAN in data 14/04/2021 n.
14250041309 prot. AGEA.ASR.2021.0462280 attraverso la quale è stata richiesta
la concessione del sostegno di euro 62.457,90 a valere sulla Sottomisura 19.2 del
PSR per l’attuazione del Progetto a gestione diretta denominato “Revisione del
Portale ed informatizzazione delle risorse territoriali e turistiche” dell’azione 2.5
della SSL del GAL;
DATO ATTO che con Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche
per la montagna n. 16001/GRFVG del 06/10/2022, è stato concesso al GAL un
sostegno pari ad € 62.457,90 ai fini dell’attuazione del progetto a gestione diretta
del GAL dell’azione 2.5 “Revisione portale ed informatizzazione delle risorse
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territoriali e turistiche”, di cui € 22.692,00 (€ 18.600,00 + Iva) per la
“Realizzazione di un sistema di informatizzazione integrato tra il sistema di
gestione del Portale turistico regionale (TurismoFVG) e il Portale Alpi Prealpi
Giulie del GAL”;
RAVVISATA la necessità di affidare il servizio per la Realizzazione di una
piattaforma informativa, per la promozione e valorizzazione dell’area delle Valli
del Torre e del Natisone, integrata all’interno del Portale turistico regionale
www.turismofvg.it e connessa al portale www.alpiprealpigiulie.eu;
DATO ATTO che al fine di garantire una semplificazione e integrazione completa
nella gestione e redazione dei contenuti, la piattaforma web sarà progettata
attraverso la struttura del CMS (Content Management System) e il database che già
ospitano il portale www.turismofvg.it;
CONSIDERATO che il GAL ha ottenuto le necessarie autorizzazioni all’utilizzo
del CMS IKON Author 5.0;
VISTA la stima di spesa per l’affidamento del servizio in oggetto pari a € 18.600,00
iva esclusa;
DATO ATTO che il GAL, in fase di stesura del progetto, ha provveduto a
richiedere n. 5 preventivi ai fini della verifica della congruità del costo;
CONSIDERATO che è stata presentata un’unica offerta da parte della IKON Srl,
mentre altro operatore consultato ha comunicato circa l’impossibilità a presentare
offerta concorrenziale visto l’utilizzo di un CMS di proprietà di terzi;
VISTO l’art. 1, comma 1 e 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto
Semplificazioni)”, così come modificato dal DL 77 del 31.5.2021, che, in deroga
agi artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, prevede
che, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono
mediante affidamento diretto per beni e servizi di importo inferiore a 139.000 euro;
DATO atto che il presente provvedimento rispetta il principio di rotazione di cui
all’articolo 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
VISTE le Linee guida n. 4, approvate dall’Autorità nazionale Anticorruzione
(ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ed in seguito aggiornate, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni
comparabili con quelli da acquisire;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ad un operatore
economico operante nel settore Servizi di progettazione di siti per il World wide
web;
RITENUTO di individuare l’operatore economico IKON Srl con sede in Via

Roberto Lepetit 8/10 Milano (MI);
VISTO il preventivo di spesa pari ad € 18.600,00 (IVA esclusa) trasmesso dalla
IKON SRL attraverso piattaforma telematica di negoziazione “E-AppaltiFVG”,
mediante RDO (Cartella di gara tender_27754 – Realizzazione piattaforma web
informativa integrata per l’area delle Valli del Torre e del Natisone – PSR
2014/2022- RDO rfq_38951 – Piattaforma web informativa integrata per l’area
delle Valli del Torre e del Natisone_PSR 2014/2022 – Sottomisura 19.2_Azione
2.5);
ACQUISITO il DGUE - documento di gara unico europeo ed avviati i relativi
controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
VISTO il verbale del Responsabile Unico del Procedimento del 07/10/2022
attestante l’avvio dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs
50/2016, così come previsto per affidamenti fino a 20.000 Euro;
VISTO, in particolare, il documento unico di regolarità contributiva, prot. INAIL
n. 33519021 del 17/06/2022 con scadenza validità al 15/10/2022;
DATO ATTO che la valutazione sulla congruità della spesa è stata effettuata in
sede di presentazione alla Regione del Progetto a gestione diretta dell’azione 2.5
Sottomisura 19.2 della SSL 2014/2022 del GAL;
VISTO il Decreto del Direttore del servizio coordinamento politiche per la
montagna della Regione autonoma FVG n. 16001/GRFVG del 06/10/2022avente
ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER),
sottomisura 19.2 (Progetti a gestione diretta dei GAL): concessione del sostegno a
Torre Natisone GAL Soc. Cons. a r.l.;
RITENUTO di affidare il servizio di cui trattasi all’operatore economico IKON
Srl secondo lo schema della lettera commerciale allegata al presente atto con
clausola risolutiva espressa qualora in capo al medesimo aggiudicatario si realizzi
taluna delle seguenti fattispecie: - Perdita dei requisiti generali di partecipazione
di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; - Accertata non veridicità delle
dichiarazioni presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
DATO ATTO che per l’affidamento di cui trattasi si utilizza la piattaforma
telematica di negoziazione “E-AppaltiFVG”, mediante RDO (Cartella di gara
tender_27754 – Realizzazione piattaforma web informativa integrata per l’area
delle Valli del Torre e del Natisone – PSR 2014/2022- RDO rfq_38951 –
Piattaforma web informativa integrata per l’area delle Valli del Torre e del
Natisone_PSR 2014/2022 – Sottomisura 19.2_Azione 2.5);
VISTI gli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012
in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione
e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)” così come modificata dal DL
77/2021;
RICHIAMATE
-la delibera n. 155.03 del 28 febbraio 2017 con la quale il Consiglio di
Amministrazione di Torre Natisone GAL ha nominato la rag. Enrichetta Pinosa
quale Direttore della Società e R.U.P.;
-la delibera n. 217.04 del 20.09.2022 avente ad oggetto “Strategia di Sviluppo
Locale 2014/2020- Sottomisura 19.2- Azione 2.5 “Revisione del portale e
informatizzazione delle risorse territoriali e turistiche. Avvio delle attività di
progetto.”
DECRETA
Per le motivazioni richiamate in premessa:
1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2, lett.
a) della Legge n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)”, così
come modificata dal DL 77/2021, alla IKON Srl, con sede in Via Roberto
Lepetit 8/10 Milano, P.IVA e C.F. 00527970313 l’incarico per la
Realizzazione di una piattaforma web informativa, per la promozione e
valorizzazione dell’area delle Valli del Torre e del Natisone, integrata
all’interno del Portale turistico regionale www.turismofvg.it e connessa al
portale www.alpiprealpigiulie.eu (SSL Torre Natisone GAL Sottomisura
19.2 – Azione 2.5) per un importo pari a € 18.600,00 (IVA esclusa), sulla
base dello schema della lettera commerciale allegata al presente
provvedimento;
2. di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della
stazione appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente” come
previsto dagli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge
190/2012.
Il DIRETTORE
Enrichetta Pinosa
(firmato digitalmente)

pinosa
enrichetta
10.10.2022
08:49:44
GMT+00:00

