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DETERMINAZIONE	DEL	DIRETTORE	TECNICO	N.	08	del	06/05/2020		

															
Affidamento	diretto	ai	sensi	dell’art.	7	comma	6	del	D.lgs.	165/2001	dell’incarico	di	animazione	
specifica	 legata	 alla	 produzione	 di	materiali	multimediali	 di	 promozione	 del	 GAL,	 prevista	 nel	
Piano	di	Comunicazione	del	GAL	
		

PSL	TERRE	DI	QUALITA’	2014-2020	MISURA	19.4	COSTI	DI	GESTIONE	E	ANIMAZIONE	
CODICE	CUP	N.	F59G18000140009	

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
 
Visto il PSR Lazio 2014/2020 e normativa comunitaria, nazionale e regionale in esso richiamata; 
 
Vista la DGR del Lazio n.770/2015 che approva il bando per la selezione delle proposte di Piano di sviluppo 
Locale dei GAL ; 
 
Visto la determina n. G12462 del 27/10/2216 ed atti conseguenti che approva la graduatoria delle proposte di 
Piano di Sviluppo Locale  ammissibili ai sensi della Misura 19 del PSR LAZIO 2014-2020; 
 
Vista la determina n. G00692 del 22/01/2018 con la quale la Regione Lazio approva il Piano di sviluppo 
Locale 2014-2020 del Gal Castelli romani e monti prenestini – d’ora in poi GAL CRMP;   
 
Vista la determina n. G07457 del 08/06/2018 con la quale la Regione Lazio approva le Disposizioni per 
l’attuazione della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” del PSR Lazio 14-20; 
 
Richiamate le disposizioni attuative della Regione Lazio in base alle quali il GAL per la selezione del 
personale, deve seguire i principi contenuti nel D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii. Si evidenzia che il GAL, 
quale soggetto di diritto privato, non è strettamente vincolato a indire procedure concorsuali tipiche di una 
pubblica amministrazione, ma deve seguire procedure di evidenza pubblica secondo principi di trasparenza e 
pubblicità; 
 
Visto il regolamento del GAL CRMP approvato in Assemblea dei Soci in data 11/12/2018 che al punto 4.5 
definisce le modalità per la selezione del personale;  
 
Visto il progetto esecutivo della sottomisura 19.4 in cui sono esplicitati i fabbisogni di personale in termini di 
profili , attività da svolgere e inquadramento contrattuale; 
 
Visto l’Avviso per la formazione dell’Albo delle risorse umane del GAL, approvato con delibera del CdA 
del 11/12/2018; 
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Considerato	
- 	che	il	CdA	del	GAL	nella	seduta	del	10.04.2020,	ha	approvato	il	piano	di	comunicazione	relativo	
all’anno	2020,	nel	quale	è	previsto	la	realizzazione	di	una	Rubrica	on	line	attraverso	la	quale	dare	
informazioni	sulle	opportunità	del	GAL	riferite	alla	pubblicazione	dei	bandi	ed	all’attuazione	della	
strategia	del	PSL,	sia	per	raccontare	le	situazioni	generali	economiche,	lavorative	e	sociali	generate	
nelle	 aziende	 del	 nostro	 territorio	 dalla	 crisi	 dovuta	 alla	 pandemia	 causata	 dal	 virus	 Covid	 19,	
proponendo	soluzioni	e	gli	aiuti	che	le	stesse	aziende	possono	attuare,	messe	in	campo	dai	diversi	
enti	preposti,	a	livello	locale	e	nazionale.		
- 	che	 il	 GAL	 non	 dispone	 professionalità	 adeguate	 nel	 proprio	 organico	 in	 relazione	 all’incarico	
suddetto	 	 trattandosi	 di	 prestazioni	 che	 richiedono	 l’apporto	 di	 competenze	 altamente	
specializzate;	
-	che	nell’Albo	delle	risorse	umane	del	GAL	vi	sono	risorse	umane	con	le	competenze	richieste	per	
la	realizzazione	delle	attività	di	cui	sopra;		
-	che	 il	Cda	del	GAL	nella	seduta	del	10.04.2020	ha	autorizzato	 il	DT,	 tenuto	conto	 	dell’importo	
dell’affidamento	 inferiore	alle	soglie	di	cui	all’art	35	del	Dlgs	50/2016	 	e	 	della	necessità	di	dare	
attuazione	al	piano	di	comunicazione;			
-	che	il	Dott.	Francesco	Saverio	Russomanno	risulta	essere	iscritto	nell’Albo	dei	consulenti	del	Gal	
CRMP	 nella	 sezione	 relativa	 ai	 servizi	 in	 oggetto	 e	 che	 il	 curriculum	 indica	 la	 necessaria	
professionalità	richiesta	per	le	prestazioni	di	cui	alla	presente;	
VISTO	 l’art.36	 comma	2	 lett.	 a)	 del	D.Lgs	50/2016	prevede	 che	 le	 stazioni	 appaltanti	 procedano	
all’affidamento	 di	 lavori	 servizi	 e	 forniture	 di	 importo	 inferiore	 a	 euro	 40.000,00	 mediante	
affidamento	diretto,	adeguatamente	motivato	anche	senza	consultazione	di	più	preventivi;	
CONSIDERATO	
- che	 con	 nota	 ns.	 prot.	 n.	 259	 del	 30/04/2020	 veniva	 richiesta	 al	 Dott.	 Francesco	 Saverio	
Russomanno	la	disponibilità	ad	eseguire	le	prestazioni	specialistiche		come	di	seguito	specificate:	

	
o 	Realizzazione	 di	 n.	 15	 video	 interviste	 registrate	 sulla	 piattaforma	 skype	 che	 poi	
dovranno	 essere	 ottimizzate	 attraverso	 un	 montaggio	 di	 info	 grafiche,	 immagini	 e	
sottotitoli	 e	audio	 ;ciascun	video	 si	 stima	abbia	una	durata	max	di	20	minuti	e	una	
volta	realizzato	dovrà	essere	caricato	sul	canale		you	tube	del	Gal	e	ottimizzato	anche	
per	la	versione	da	smartphone;	

	
-	 che	 il	 suddetto	 professionista	 con	 nota	 acquisita	 al	 protocollo	 con	 n.	 277	 del	 05/05/2020	
accettava	la	proposta	del	GAL	CRMP;	

PRESO	ATTO	dell’autocertificazione	resa	dallo	stesso	in	merito	al	possesso	dei	requisiti	di	carattere	
generale,	 ai	 sensi	 dell’art.	 n.	 80	 del	 D.lgs	 n.	 50/2016	 e	 ss.mm.ii	 nonchè	 in	 relazione	
all’adempimento	degli	obblighi	di	tracciabilità	di	cui	alla	L.	136/2010;	
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CONSIDERATO	 che	 l’operatore	 economico	 proponente	 è	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 di	 idoneità	
professionale	pertinente	il	servizio	da	affidare;	

CONSIDERATO	che:	

ai	 sensi	 dell’art.	 32	 comma	 2	 del	 Dlgs	 50/2016	 nella	 procedura	 di	 cui	 all'articolo	 36,	 comma	 2,	
lettere	a)	e	b),	 la	stazione	appaltante	può	procedere	ad	affidamento	diretto	tramite	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,	nonché	il	possesso	dei	requisiti	tecnico-professionali,	ove	richiesti;	

ai	sensi	dell’articolo	32,	comma	14,	del	Codice	dei	contratti	pubblici,	la	stipula	del	contratto	per	gli	
affidamenti	di	importo	inferiore	a	40.000,00	euro	può	avvenire	mediante	corrispondenza	secondo	
l’uso	del	commercio	consistente	in	un	apposito	scambio	di	lettere,	anche	tramite	posta	elettronica	
certificata	o	strumenti	analoghi	negli	Stati	membri	ovvero	tramite	piattaforma	telematica	in	caso	
di	acquisto	su	mercati	elettronici;	

- VISTE	Le	Linee	Guida	n.	4,	ANAC,	post	sblocca	cantieri		di	attuazione	del	Decreto	Legislativo	18	
aprile	2016,	n.	 50,	 recanti	 “Procedure	per	 l’affidamento	dei	 contratti	 pubblici	 di	 importo	
inferiore	alle	soglie	di	rilevanza	comunitaria;	

DETERMINA	
1) DI	 AFFIDARE	 ai	 sensi	 dell’art.	 36	 comma	 2	 lett.	 A	 del	 Dlgs	 50/2016	 	 al	 Dott.	 Francesco	

Saverio	Russomanno	i	seguenti	servizi:	
-	Realizzazione	di	n.	15	video	interviste	registrate	sulla	piattaforma	skype	che	poi	dovranno	
essere	ottimizzate	attraverso	un	montaggio	di	info	grafiche,	immagini	e	sottotitoli	e	audio	
;ciascun	 video	 si	 stima	 abbia	 una	 durata	max	 di	 20	minuti	 e	 una	 volta	 realizzato	 dovrà	
essere	 caricato	 sul	 canale	 	 you	 tube	 del	 Gal	 e	 ottimizzato	 anche	 per	 la	 versione	 da	
smartphone;		

2) Di	 dare	 atto	 che	 per	 attività	 di	 cui	 sopra	 verrà	 corrisposta	 al	 Dott.	 Francesco	 Saverio	
Russomanno	 una	 somma	 pari	 ad	 Euro	 5.000,00	 (cinquemila),	 al	 netto	 di	 IVA	 e	 oneri	 di	
legge,	con	le	modalità	contenute	nella	nota	del	GAL	CRMP		prot.	n.	259	del	30/04/2020	e	
nella	presente	determinazione;	

3) Di	dare	atto	che	si	procederà	alla	sottoscrizione	del	contratto	di	incarico	professionale	con	
il	professionista	incaricato;		

4) Di	individuare	come	Responsabile	Unico	del	Procedimento	il	DT	del	GAL	Dott.ssa	Patrizia	Di	
Fazio	

Rocca	Priora,	06/05/2020								

																																																																																																																																												F.to	il	RUP	

Dott.ssa	Patrizia	Di	Fazio	

	
	
	
	
 


