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DETERMINAZIONE		DEL	RESPONSABILE	AMMINISTRATIVO	E	FINANZIARIO	N.	11	del	
20/05/2020		

	
Aggiudicazione	definitiva	di	affidamento	del		servizio		di	realizzazione	e	manutenzione	del	

sito	web	del	GAL	CASTELLI	ROMANI	E	MONTI	PRENESTINI		
																								

PSL	TERRE	DI	QUALITA’	2014-2020	
MISURA	19.4	COSTI	DI	GESTIONE	E	ANIMAZIONE	

CODICE	CUP	N.	F59G18000140009	

CIG	Z772C53DDD	

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;	
	
Visto	 l’Avviso	 per	 la	 presentazione	 delle	 Domande	 di	 Sostegno	 per	 la	 sottomisura	 19.4.1	
Costi	di	gestione	e	di	animazione	approvato	con	determina	regionale	n.	G0776/2018;	
	
Visto	 che	 il	 Gal	 CRMP	 ai	 sensi	 di	 detto	 avviso	 ha	 presentato	 la	 domanda	 di	 sostegno	
n.84250176397	 del	 10/08/2018	 rettificata	 con	 domanda	 codice	 84250199415	 del	
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03/10/2018,	 corredata	 del	 relativo	 progetto	 esecutivo	 per	 la	 sottomisura	 19.4.1	 “Costi	 di	
gestione	e	di	animazione”;	
	
Vista	 la	determina	della	Regione	Lazio	n.	G15009	del	22/11/2018	che	approva	 la	 suddetta	
domanda;	
	
Vista	 la	nota	della	Regione	Lazio	trasmessa	a	mezzo	PEC	prot.	0748073.26	del	26/11/2018,	
con	 la	 quale	 veniva	 notificato	 al	 GAL	 CRMP	 	 (CUAA	 107004061000)	 	 il	 Provvedimento	 di	
concessione	 N.	 19.4.1.22-11-2018.6,	 a	 valere	 sulla	 sottomisura	 19.4	 –	 operazione	 19.4.1		
CUP	N.	F59G18000140009	per	complessivi	Euro	824.855,00;		
	
Vista	la	propria	determinazione	n.	6	del	20/04/2020	con	la	quale	è	stata	indetta	la	procedura	
di	 affidamento	diretto	mediante	 consultazione	di	 tre	 operatori	 economici	 di	 cui	 all’art.	 45	
comma	2	del	Dlgs	50/2016,	dei	servizi	di	cui	all’oggetto,	ai	sensi	dell’art.	36	comma	2	lett.	A	
del	Dlgs.	5072016;	
Considerato	che	venivano	invitati	gli	operatori	economici		sotto	riportati:	
	

- GOLEM	ICT	–	Prot.	n.	252	del	27/04/2020;	
- Comunicando	Leader	Srl		-	Prot.	N.	253	del	27/04/2020;	
- Williana	Falce	–	Prot.	n.	254	del	27/04/2020;	

		
Considerato	che	alla	scadenza	del	 termine	della	presentazione	delle	offerte	previsto	per	 le	
ORE	13:00	del	GIORNO	11/05/2020	sono	pervenuti	i	seguenti	plichi:	
	

- Williana	Falce	–	data	spedizione	09/05/2020	–	pervenuta	14/05/2020	prot.	317;	
- Comunicando	 Leader	 Srl	 –	 data	 spedizione	 11/05/2020	 h.	 11,29	 –	 pervenuta	

14/05/2020	prot.	318;	
	
Che	 con	 determinazione	 del	 RAF	 n.	 10	 del	 15/05/2020	 veniva	 nominata	 la	 Commissione	
incaricata	dell’aggiudicazione	del	servizio	in	oggetto	ai	sensi	dell’art.	77	del	D.Lgs.	50/2016;	
	
VISTO	il	verbale	relativo	alle	operazioni	di	selezione	de	quo	in	esito	alle	quali	risulta	essere	
aggiudicatario	l’operatore	economico	Comunicando	Leader	Srl	che	ha	presentato	un		ribasso	
percentuale	 pari	 al	 30%	 dell’importo	 posto	 a	 base	 di	 gara	 per	 un	 importo	 complessivo	 di	
euro	2.780,00	oltre	IVA,	se	dovuta;	
Visto	l’art.	32	del	Dlgs	50/2016;	
Visto	l’art.	33	del	Dlgs	50/2016;	
VISTE	 le	 linee	 guida	 ANAC	 in	 materia	 di	 affidamenti	 diretti	 ai	 sensi	 dell’art.	 36	 del	 Dlgs	
50/2016;	



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

3 

DETERMINA	
	

1. Di	approvare	il	verbale	delle	operazioni	di	aggiudicazione	del	servizio	di	realizzazione	
e	 manutenzione	 del	 sito	 web	 del	 	 GAL	 CRMP	 alle	 condizioni	 tutte	 previste	 dalla	
lettera	 di	 richiesta	 preventivo,	 dall’offerta	 tecnica,	 e	 dall’offerta	 economica	
presentata	in	sede	di	gara;	

2. Dare	atto	che	in	esito	alle	operazioni	suddette	risulta	aggiudicatario	in	via	definitiva	
l’operatore	 economico	 Comunicando	 Leader	 Srl	 con	 un	 ribasso	 del	 30%	 rispetto	
all’importo	a	base	di	gara	per	un	importo	complessivo	di	euro	2.780,00.	

3. Dare	atto	che	si	procederà	alla	stipula	del	contratto	una	volta	esperiti	i	controlli	di	cui	
all’art.	 33	 del	 Dlgs	 50/2016	 anche	 mediante	 e	 previa	 verifica	 della	 regolarità	
contributiva;	

4. Dare	 atto	 che	 la	 stazione	 appaltante	 ,	 in	 ragione	 dell’importo	 dell’affidamento	
inferiore	a	5.000,00,	si	è	avvalsa	della	facoltà	di	esonerare	l’affidatario	dalla	garanzia	
definitiva	di	cui	all’articolo	103	del	Dls.	50/2016;	

5. Di	 autorizzare	 l’esecuzione	 anticipata	 del	 servizio	 nelle	 more	 della	 stipula	 del	
contratto	dando	atto	che	non	si	applica	il	termine	dilatorio	ricorrendo	le	condizioni	di	
cui	all’art.	32	comma	10	lett.	B		del	Dlgs	50/2016.	

	
Rocca	Priora,	lì	20/05/2020	

	

F.to	Il	Responsabile	Amministrativo	Finanziario	

Dott.ssa	Serena	Magliano	

	
	
	


