
 

 

GAL TERRA BAROCCA 

  Piano di Azione Locale (PAL) GAL TERRA BAROCCA 

Misura 19.4 

DETERMINA N. 20/2020 DEL 09/09/2020 

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL TERRA BAROCCA Mis. 19.4. Affidamento della fornitura di materiale 

informativo per attività di animazione e service audio video Bando Operazione 6.2. Procedura di urgenza 

per imminente evento di animazione 

CUP G69C18000070009  

CIG  ZE82E36528 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto 

● il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo 
Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del Bando pubblicato in data 
02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA 2014 – 2020 nonché la graduatoria 
finale dei Gal/costituendi Gal ammissibili a finanziamento, tra i quali il Gal Terra Barocca; 

● l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Terra Barocca; 
● il D.D.G. n. 370 del 07/03/2018 registrato alla Corte dei Conti il 10-04-2018 Reg. n.1, Fgl. n. 295, con il 

quale è stato approvato, il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di-Tipo 
Partecipativo del GAL "TERRA BAROCCA" per il periodo 2014/2020 per le azioni relative al Fondo FEARS 
2014/2020;   

● il piano di azione locale denominato “Esportiamo i prodotti, accogliamo i turisti e sosteniamo il 
territorio. La crescita del territorio parte dal territorio”, così come approvato dall’assemblea dei soci in 
data 27 settembre 2016 e successivamente integrato con l’addendum alla SSLTP del GAL TERRA 
BARROCCA approvato dal CdA del 26/01/2018;  

● il D.D.S. 2993/2018 del 19/11/2018 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea (Ispettorato Agricoltura di Ragusa) con cui è stato approvato il sostegno ai 
costi di gestione e animazione, di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale 
SIAN con il n. 84250174343, connessi alla gestione dell’attuazione della SSLTP del GAL Terra Barocca; 

● il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti), ed in particolare il comma 2, dell’art. 
32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte. Ed inoltre, che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite la 
medesima determina a contrarre o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale; 

● che, come previsto dall’art. 39 del Regolamento interno del GAL Rev3, approvato dal CdA del 
30/04/2020, per l’attuazione della SSLTP possono essere attivati interventi di piccolo importo, inferiori 
alla soglia di rilevanza europea e definiti dall’art.36 del “Codice degli appalti” (cosiddetto “sotto 



 

 

soglia”), che riguardano principalmente l’acquisto di beni e di servizi, 

Preso atto 

● delle modalità organizzative della struttura di funzionamento e del budget di spesa per la gestione del 
GAL previsti nella proposta di PAL presentata alla Regione Sicilia e da questa approvata, e di quanto 
previsto dal proprio Regolamento interno, art. 33, il GAL Terra Barocca dispone di un Albo dei fornitori, 
nel rispetto della parità di condizioni e non discriminazione tra i soggetti economici ai sensi del D.Lgs. 
n. 50/2016, approvato dal CdA in data 18.04.2019 ma che in tale elenco non è presente la categoria 
delle “TIPOGRAFIE”; 

● considerato che, come deliberato dal CdA del GAL nella seduta del 03.09.2020, è stato fissato un 
calendario delle attività di animazione sul Bando relativo alla sottomisura 6.2 ed è necessario di dotarsi 
con urgenza del materiale informativo ed esplicativo; 

● considerato che gli eventi dovranno essere organizzati in luoghi che garantiscono il distanziamento 
sociale imposto dalla normativa anti COVID 19 e che qualora ciò non sia possibile è necessario svolgere 
l’evento in luogo aperto e dotarsi delle attrezzature audio-video necessari ad una efficace 
comunicazione ai partecipanti; 

● che la prossima data utile è l’11 settembre e che gli altri eventi si susseguono nel corso di due 
settimane, si è resa necessaria una indagine di mercato alla quale sono invitate 5 ditte della provincia 
di Ragusa che operano come “TIPOGRAFIA” e che per velocità e flessibilità consentono di ottenere le 
stampe dei file forniti dal grafico già incaricato per la progettazione in tempi non superiori a 3-5 giorni; 

● che il service audio e video può essere affidato senza richiesta di preventivi, essendo il costo ammesso 
stabilito esattamente dalle linee guida sottomisura 19.4 cap. 14 pagina 44 e pari ad € 382,00 oltre IVA; 

● che in data 8 settembre è stata diramata una richiesta di preventivo con prot. 192.U.20 del 08 
settembre, rivolta a cinque aziende di primaria importanza operanti come TIPOGRAFIA codice ATECO 
18.1 – STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA, come da PEC inviata nella medesima data alle 
seguenti aziende: 

1. LA GRAFICA S.R.L. 
2. TIPOGRAFIA, TIMBRI E RILIEVO TIPOGRAFIA OCCHIPINTI DI OCCHIPINTI CINZIA 
3. CANNIZZARO INDUSTRIA GRAFICA EDITORIALE S.R.L. 
4. TIPOGRAFIA BARONE & BELLA 
5. CENTRO COPIGRAFICO DI ANTONIO TRINGALI, 

 regolarmente consegnate ed accettate; 

● che alla scadenza del termine per la formulazione delle offerte sono pervenute 2 offerte: 

Fornitore Regolarità 
formale 

Importo unitario iva 
inclusa  

TIPOGRAFIA BARONE & BELLA SI € 3,31 

TIPOGRAFIA, TIMBRI E RILIEVO TIPOGRAFIA OCCHIPINTI DI 
OCCHIPINTI CINZIA 

SI € 2,58 

Il Responsabile del Procedimento 

 ATTESA la necessità di procedere urgentemente alla fornitura delle locandine e che risulta opportuno 
confrontare i preventivi in relazione ai prezzi unitari, in quanto forniti su quantitativi differenti in 
relazione alle economie di stampa; 

 VISTO il prezzo minor prezzo ponderato fornito dalla ditta Occhipinti e il minor valore del totale della 
fornitura, pari ad € 1.695,80 con un ribasso dello 0,2% rispetto alla base d’asta; 



 

 

 VISTA la comunicazione di aggiudicazione provvisoria inviata a mezzo PEC in data odierna, con la quale 
si invita la ditta a procedere alla fornitura accettando le condizioni di fornitura specificate nella richiesta 
di offerta; 

 VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Occhipinti Cinzia prot. INAIL 22864276 del 01/07/2020 
richiesto in data odierna e della ditta Rent Music di Stornello Giulia & c. prot INAIL 21846554 DEL 
06/07/2020; 

 VERIFICATO il casellario ANAC, dal quale non risultano annotazioni; 

 RITENUTO di poter procedere all’affidamento delle forniture in argomento; 

DETERMINA 

 AFFIDARE alla ditta Tipografia Occhipinti di Occhipinti Cinzia, con sede legale in Ragusa, p.i. 
00171790884, la realizzazione del materiale informativo per l’attività di animazione del GAL Terra 
Barocca, per il costo offerto di € 1.695,80 comprensive di IVA, alle condizioni di cui alla richiesta di offerta 
del 08 settembre 2020 ed al preventivo ricevuto via PEC il 09/09/2020; 

 AFFIDARE alla ditta Rent Music di Stornello Giulia & c. l’incarico per il servizio di noleggio del sistema di 
amplificazione, videoproiezione e attrezzature informatiche per il costo di € 375,00 più IVA, pari ad € 
457,50 IVA inclusa, inferiore al costo massimo ammissibile pari ad € 466,04 iva inclusa; 

 IMPUTARE le suddette somme a valere sulla Misura 19.4 del PSR Sicilia 2014/2020 Voce B.3.1 per quanto 
attiene il materiale informativo e Voce B.3.3 per quanto attiene il Service Audio e Video; 

 PUBBLICARE sul sito web istituzionale del Gal Terra Barocca avviso post-informazione sui risultati della 
procedura di affidamento ex art. 29 del D.lgs. 50/2016. 

 

Modica, 09/09/2020 

Il RUP 
Responsabile Amm. e Fin. 
Dott.ssa Marisa GIUNTA 


