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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N. 8 DEL 24/08/2018 

 
 

Oggetto:  Nomina Commissione per la valutazione delle offerte relative all’affidamento del servizio di 
Ufficio Comunicazione connessa all’azione 3.02.04 “Promo-Comunicazione” della Strategia di Sviluppo 
Locale del FLAG GAC Savonese, mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 
50/2016.  

 
 

IL DIRETTORE   

Atteso che l’Azienda Speciale PromoRiviere di Liguria, in qualità di capofila delegato del FLAG Gruppo di 
Azione Costiera Savonese, intende affidare ad un operatore economico esterno il servizio di Ufficio 
Comunicazione di cui all’azione 3.02.04 “Promo-comunicazione” della Strategia di Sviluppo Locale 
promossa dal FLAG GAC Savonese. 

Il servizio richiesto comprende a titolo esemplificativo: 
• definizione immagine coordinata e supporto alla sua applicazione; 
• attività di comunicazione: 
• attività di copywriting quali sviluppo e redazione testi per materiali e sistemi di comunicazione, 

redazione (ed invio) di comunicati stampa, sulla base dei contenuti forniti; 
• gestione dei rapporti con gli uffici stampa dei partner del FLAG, con la stampa ed i media; 
• ideazione e realizzazione grafica dei materiali di comunicazione e promo-pubblicitari (manifesti e 

locandine, brochure, cartelle stampa, gadget, schede tematiche); 
• produzione e messa in linea sito web. 
 
Atteso che l’onere massimo annuale stimato per l’acquisizione di tale servizio ammonta a 
Euro 20.000,00, al netto dell’IVA, fino al 31/12/2021. 
 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) ed, in particolare: 
• l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
• l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza. 

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
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Visto l’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, 
servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nel rispetto, altresì, dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, 
nonché nel rispetto dei principio di rotazione ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

Preso atto che sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 
5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia. 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”.  

Visto l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 che affida all’Anac la definizione delle modalità di dettaglio 
per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative a contratti di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione 
e gestione degli elenchi degli operatori economici. 
 
Viste le Linee Guida definite dall’Anac, in attuazione del D.Lgs. 50/2016, relative a “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (Linee Guida n. 4, approvate dal 
Consiglio con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016). 
 
Viste le Linee Guida definite dall’Anac, in attuazione del D.Lgs. 50/2016, concernenti l’“Offerta 
economicamente più vantaggiosa” (Linee Guida n. 2, approvate dal Consiglio con delibera n. 1005 del 21 
settembre 2016). 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 35 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), relativo alle soglie di 
rilevanza comunitaria, l’importo di Euro 207.000 è stato aumentato ad Euro 209.000. 
 
Preso atto che, secondo le procedure FEAMP e dell’O.I. Regione Liguria, si prevede - per l’ipotesi di 
affidamenti di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e inferiori a 40.000 euro – la 
consultazione di almeno cinque operatori economici. 
 
Visto l’articolo 3 della legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale PromoRiviere di Liguria n. 16 del 
13/04/2018. 
 
Vista l’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione d’interesse avviata con avviso pubblico in 
data 13/06/2018 e conclusasi alle ore 24:00 del 26/06/2018. 
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Visto il verbale redatto in data 04/07/2018 di selezione degli operatori da invitare alla procedura, che 
peraltro secreta l’elenco delle imprese selezionate fino ad apertura delle offerte. 
 
Viste le lettere d’invito a presentare offerta inviate in data  23/07/2018 con termine presentazione 
offerta entro le ore 12.00 del  07/08/2018. 
 
Viste le lettere di errata all’art. 4 delle lettere d’invito a presentare offerta inviate in data  31/07/2018. 
 
Dato atto che le offerte saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
e che per tanto è necessario provvedere alla nomina di una Commissione formata da almeno tre 
membri; 
 

 
DETERMINA 

 
• di nominare quali membri della Commissione per la valutazione delle offerte in oggetto: 
• Il Dr. Lorenzo Guardone – Funzionario CCIAA; 
• La Sig.ra Raffaella Ravera – Responsabile del Servizio Finanziario Azienda Speciale PromoRiviere di 

Liguria; 
• La Sig.ra Daniela Ebano – Funzionario CCIAA. 
 
 Il Direttore 
 Enrico Oliva 
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