Determinazione del Direttore n° 4 del 28/6/2017
ESITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE,
INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO PER FAVORIRE L’ATTUAZIONE
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PROMOSSA DAL GAL RIVIERA DEI FIORI, E DI
SUPPORTO AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GAL RIVIERA DEI FIORI IN ORDINE AGLI
ADEMPIMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE.
CIG:7076846E0D
CUP:D59J17000360008
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto del Direttore Regionale del Settore Politiche Agricole e della Pesca n°261
del 27.10.2016 che decreta l’ammissibilità del GAL “Riviera dei Fiori”ai fini delle sottomisure 19.2,
19.3 e 19.4 del programma di sviluppo rurale 2014/2020;
VISTO il Decreto del Direttore Regionale del Settore Politiche Agricole e della Pesca n°296
del 29.11.2016 che decreta di determinare la spesa pubblica ammessa della SSL “Terra della
Taggiasca: le vie dei Sapori, sei Colori e della Cucina Bianca” del Gal “Riviera dei Fiori” nell’ambito
delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR 2014/2020 come segue: sottomisura 19.2 euro
3.800.000,00; sottomisura 19.3 euro 250.000,00; sottomisura 19.4 euro 607.000,00; per un totale di
4.657.500,00;
VISTO che l’Azienda Speciale PromImperia, in qualità di capofila delegato dal GAL Riviera
dei Fiori, intende affidare ad un operatore economico esterno il servizio di animazione, informazione
e sensibilizzazione sul territorio per favorire l’attuazione della strategia di sviluppo locale promossa
dal GAL Riviera dei Fiori, e di supporto al Consiglio Direttivo del GAL Riviera dei Fiori in ordine agli
adempimenti tecnico amministrativi connessi all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale, come
da indirizzo espresso dal Direttivo del GAL con verbale del 25/01/2017;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale PromImperia del
02/03/2017;
Vista la determinazione a contrarre del Direttore di PromImperia del 28/03/2017;
Vista la lettera di invito a presentare offerta inviata ai concorrenti preventivamente
selezionati mediante sorteggio pubblico in data 31/03/2017 tra gli iscritti nell’apposito elenco di
operatori economici costituito ed approvato, con determinazione del Direttore n. 1/2016 del
26/01/2016 a seguito di avviso pubblico pubblicato in data 13/08/2015, per l’affidamento in economia
dei servizi relativi alla progettazione e animazione di progettualità finanziate con fondi europei di
importo inferiore a euro 207.000 (ai sensi dell’art. 125, commi 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.),
oggi inferiore a 209.000 euro ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c) del nuovo Codice degli appalti
(D.Lgs. 50/2016).
DATO ATTO che la lettera di invito prevede ai fini dell’affidamento del servizio la procedura
negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione indicati nella stessa lettera di invito;
VISTA la determinazione del Direttore di PromImperia di nomina della Commissione n. 2 del
12/06/2017;
TENUTO CONTO CHE in data 15/05/2017 sono state inviate le lettere di invito ai 5
operatori economici individuati con sorteggio pubblico in data 31/03/2017 alle ore 12.00 come da
verbale;
CONSIDERATO che le offerte nell’ambito della procedura negoziata dovevano pervenire alla
PromImperia entro il termine perentorio del 05.06.2017 alle ore 12.00;

VISTO che 21.06.2017 alle ore 12.55 presso la sala Riviera dei Fiori al 1° piano della Camera
di Commercio si è riunita la Commissione giudicatrice per l’esame delle domande pervenute relative
alla procedura in oggetto;
TENUTO CONTO che è regolarmente pervenuta n. 01 offerta secondo i termini cronologici
indicati nella lettera di invito di cui sopra;
VISTO il verbale del 21.06.2017 dal quale emerge la valutazione della domanda pervenuta;
DETERMINA

di individuare quale aggiudicatario provvisorio del servizio di animazione, informazione e
sensibilizzazione sul territorio per favorire l’attuazione della strategia di sviluppo locale promossa dal
GAL Riviera dei Fiori, e di supporto al Consiglio Direttivo del GAL Riviera dei Fiori il dott. Dario
Biamonti.
Il presente provvedimento ha valore di notifica a tutti gli effetti e viene pubblicato dalla data
odierna sul sito dell’Azienda Speciale PromImperia.

Imperia, 28/06/2017

Il Direttore
Dr Enrico Oliva
Firmato da:
oliva enrico
Motivo:
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