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PSR CALABRIA 2014/2020 

MISURA 19 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER  

 SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO 

SOTTOMISURA 19.3 “COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE TERRE DI CALABRIA" 

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 02/08/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 ROLL UP RAPPRESENTATIVO DEI 

PRODOTTI DELLA SIBARITIDE FACENTI PARTE DEL PANIERE DEL PROGETTO 

 “TERRE DI CALABRIA” 

 
AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA - ART. 36 Dlgs. 50/2016 

 

CIG Z6A375DC99- CUP J19E19001820008 

  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- CHE con DDG n. 7853 del 05/07/2016 è stato approvato l’avviso pubblico 

per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e della Strategia di Sviluppo 

Locale, a valere sulla Misura 19 del PSR Calabria 2014-2020;  

- CHE il GAL SIBARITIDE ha presentato, entro i termini previsti, il PAL <<SYBARIS 

TERRA D’INCANTO – Un viaggio tra Storia, Cultura, Natura e Sapori>> 

acquisito al protocollo generale della Regione Calabria il 23/09/2016 al n. 

286981; 

- CHE con DDG n. 12931 del 26/10/2016 è stata approvata la proposta 

progettuale presentata dal GAL SIBARITIDE; 

- CHE la Regione Calabria ha definito la dotazione finanziaria del PAL 

<<SYBARIS TERRA D’INCANTO – Un viaggio tra Storia, Cultura, Natura e 

Sapori>> con DDG n. 16785 del 23/12/2016; 

- CHE in data 31/05/2017 l'Assemblea dei Soci del Gal Sibaritide ha approvato 

il Regolamento Interno pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione 

"Amministrazione trasparente" 
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- CHE il 28/11/2017 con delibera n. 7 il CdA ha istituito l'Albo Fornitori di Beni e 

Servizi pubblicato sul sito web istituzionale del Gal Sibaritide nella sezione 

"Amministrazione trasparente" 

- CHE con delibera n.13 del 03/10/2018 il CdA ha approvato il Regolamento 

per l'acquisizione di beni e servizi pubblicato sul sito web istituzionale del Gal 

Sibaritide nella sezione "Amministrazione trasparente" 

- Che il C.d.A. del Gal Sibaritide con delibera n. 33 del 20/09/2021 ha 

autorizzato la Dott.ssa Eugenia Arcuri a svolgere le funzioni di RUP. 

- CHE con nota SIAR n. 392107 del 13/11/2019 la Regione Calabria ha 

approvato il progetto DI COOPERAZIONE A TITOLARITA' REGIONALE "TERRE DI 

CALABRIA" Misura 19.3;  

- CHE con nota del 19/12/2019 la regione ha trasmesso il Decreto di 

assegnazione delle risorse sulla mis. 19.3 Cooperazione a titolarità regionale 

“Terre di Calabria"; 

 

- CHE il Gal Sibaritide è capofila del progetto "Terre di Calabria";  

 

- CHE nell'ambito della sezione “WP2 azioni locali” del progetto " è prevista la 

realizzazione di attivita' corrispondenti a peculiari esigenze territoriali per la 

valorizzazione dei prodotti locali; 

 

- CHE i risultati del progetto TERRE DI CALABRIA dovranno essere presentati e 

divulgati in occasione di manifestazioni di rilevanza regionale, nazionale ed 

internazionale;  

 

RITENUTO 

- CHE per la presentazione del progetto, dei suoi risultati e dei prodotti che 

costituiscono il paniere creato all’interno del progetto stesso è necessario 

avere a disposizione dei supporti visivi per far conoscere meglio le produzioni 

identitarie del un territorio; 

 

- CHE un supporto visivo rispondente alle esigenze sopra descritte è costituito 

certamente da un banner rappresentativo delle peculiarità del progetto 

“TERRE DI CALABRIA”, in quanto i banner sono strumenti eccezionali per 

ottenere visibilità durante eventi o manifestazioni. 
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CONSIDERATO  

- CHE il Gal in precedenza, in occasione della partecipazione ad un evento 

nel quale erano presenti giornalisti e buyers di tutti i paesi europei si è rivolto 

alla ditta “GRAFICHE ROMANO SRL” di TROPEA (VV) per la fornitura di 

materiale promozionale personalizzato, la quale si è rivelata efficiente e 

celere nel rispondere alle esigenze del GAL; 

 
RITENUTO 

- CHE in data 18/07/2022prot. n. 606, tramite pec, è stata inoltrata alla ditta 

“GRAFICHE ROMANO SRL” Viale Don Mottola – 89861 TROPEA (VV) una 

richiesta di preventivo per la realizzazione di un Roll Up rappresentativo dei 

prodotti della sibaritide facenti parte del paniere del progetto “TERRE DI 

CALABRIA” che il Gal utilizzerà qualora si dovessero presentare occasioni di 

partecipazione ad eventi fieristici di particolare rilevanza. 

PRESO ATTO  

- Che la ditta GRAFICHE ROMANO SRL in data 19/07/2022, prot. n. 608, tramite 

pec ha fatto pervenire la propria offerta per l’importo di € 250.00 oltre IVA e 

per un importo complessivo di € 305.00 

 

- CONSIDERATO che la somma da impegnare per l’acquisto del banner/roll 

up di cui sopra rientra tra le risorse allocate nella WP2 azioni locali del 

progetto la cui dotazione è pari a €. 60.298,85; 

 
RITENUTA 

la proposta adeguata alla fornitura richiesta 

CONSTATATO CHE 

Il costo della fornitura in oggetto è inferiore ad € 40.000,00 

 

VISTO il  D.L. 31 maggio 2021, n. 77 — G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 

129 governance del PNRR, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 

di accelerazione e snellimento delle procedure; 

DATO ATTO CHE tale decreto prevede Estensione fino al 30 giugno 2023 delle 

procedure previste all’articolo 1, commi 2, 3, e 4 della legge 120/2020 (affidamenti 

sotto-soglia) e la modifica del comma 2, lettera a) della legge 120/2020, il quale 

prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

https://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2021/06/04/decreto-semplificazioni-le-modifiche-al-procedimento-amministrativo/77%20pdf.pdf
https://www.quotidianogiuridico.it/~/media/Giuridico/2021/06/04/decreto-semplificazioni-le-modifiche-al-procedimento-amministrativo/77%20pdf.pdf
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progettazione di importo pari a €. 139.000; 

RITENUTO di affidare la fornitura di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 

2 lett. a) del DLGS n. 50 del 18 aprile 2016 e per come previsto all’articolo 1, commi 2, 

3, e 4 della legge 120/2020  

DI DARE ATTO CHE per il progetto di Cooperazione "TERRE DI CALABRIA" MIS. 19.3 è 

stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) J19E19001820008; 

DI DARE ATTO CHE in attuazione della L. n. 136 del 13/10/2010 sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari è stato assegnato il Codice Identificativo Gara C.I.G Z6A375DC99 

VISTI: 

 il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i 

 Le Linee Guida A.N.A.C.  

 Il Regolamento Interno del GAL approvato con delibera di Assemblea 

Ordinaria dei Soci n. 1 del 31/05/2017 

 Il Regolamento per l'acquisizione di Beni e Servizi approvato con delibera 

del CdA n. 13 del 03/10/2018. 

DETERMINA 

1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2. DI AFFIDARE la fornitura di n. 1 roll up rappresentativo dei prodotti della 

sibaritide facenti parte del paniere del progetto “Terre di Calabria” alla ditta 

“GRAFICHE ROMANO SRL” Viale Don Mottola – 89861 TROPEA (VV) per un 

importo pari ad € 305.00 comprensivo di IVA. 

3. DI PROVVEDERE alla liquidazione alla ditta aggiudicataria, a cura del 

Responsabile   Finanziario, previa apposizione del visto di regolarità sulla 

fattura da parte del sottoscritto RUP e previa acquisizione del regolare 

D.U.R.C. 

4. DI DARE ATTO che in attuazione della L. n. 136 del 13/10/2010 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il Codice Identificativo 

Gara CIG Z6A375DC99 

5. DI DARE ATTO che per il progetto di Cooperazione "TERRE DI CALABRIA" MIS. 

19.3.1 è stato assegnato il Codice Unico di Progetto CUP J19E19001820008; 

6. DI PRECISARE CHE il responsabile Unico del Procedimento ai sensi della 

legge 241/90 è la Dott.ssa Eugenia Arcuri; 

7. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web istituzionale del Gal Sibaritide, 

nella sezione "Amministrazione Trasparente". 
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    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

        

    Dott.ssa Eugenia Francesca Arcuri 

 

 

 

 

 


