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DEUBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 5 deI 08/02/2018

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1 — CUP: 817F16000000007.
Procedura per l’acquisizione di spazi pubblicitari sulla stampa: aggiudicazione servizio.

Il Presidente fa presente che con deliberazione n. 60 del 29/11/2017 il Consiglio di
Amministrazione del GAL ha adottato apposita deliberazione a contrarre per l’acquisizione di spazi
pubblicitari sulla stampa per la realizzazione di un pubbliredazionale, prevedendo la possibilità di opzionare
la realizzazione di altri articoli/inserzioni pubblicitarie sulla testata individuata, nel limite massimo di spesa
di euro € 1.500,00, per l’anno 2018.

Con il medesimo atto è stato stabilito che l’affidamento avvenisse mediante affidamento diretto ai
sensi di quanto previsto dall’aft. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., previa
indagine di mercato.

Il Presidente fa presente che, in forza del mandato ricevuto con il suddetto atto, la dott.ssa Rizzi,
individuata quale Responsabile Unico del Procedimento, ha proweduto ad effettuare unindagine di
mercato relativamente alla fornitura del servizio in oggetto e la invita ad illustrarne gli esiti.

Prende la parola il RUP che passa ad descrivere quanto svolto e quanto emerso dall’indagine di
mercato effettuata così come riportato nel verbale posto in Allegato 1 alla presente deliberazione. Al
termine dell’intervento il Presidente dichiara aperta la discussione tra i consiglieri.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/20 15, e le successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e s.m.i., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 20 14/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno all’intervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
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GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. B alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. 8 alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 65 del 18/12/2017 che ha
approvato il cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l’anno 2018, proseguendo nell’attuazione del
piano di azione del PSL;

Visto l’Allegato A alla DGR n. 1199 del 01/08/2017 contenente le disposizioni per l’applicazione
delle sanzioni e riduzion,i e relative procedure di calcolo, dovute a inadempienze relative a condizioni di
ammissibilità, impegni e altri obblighi, previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i., pertinenti la Misura 19 del PSR
Veneto 2014/2020;

Visto il Decreto Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “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” ed i
relativi atti attuativi in vigore;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 09 del 20/11/2017
dell’Assemblea degli Associati;

Visto il “Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti” approvato
con decreto del direttore di Avepa n. 210 del 15/12/2017;

Vista la deliberazione a contrarre n. 60 del 29/11/2017 del Consiglio di Amministrazione del GAL
Adige;

Visto il verbale del RUP prot. n. 73 del 05/02/2018, Allegato 1 alla presente deliberazione;

Preso atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata e fatte proprie le risultanze del RUP
così come espresso nel verbale prot. n. 73 del 05/02/2018 e ritenuto pertanto che la migliore offerta
presentata sia quella della società Editoriale La Voce di Rovigo;

Considerato che il RUP, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, procederà alla verifica dei
requisiti che costituiscono motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., mediante
acquisizione del DURC e di un’apposita autocertiflcazione della ditta Editoriale La Voce di Rovigo, nelle
more dell’istituzione e della possibilità di utilizzo della “Banca dati nazionale degli operatori economici” di
cui all’art. 81 del Codice;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del
17/03/2016;
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Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) - Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL 2014/2020;

Considerato che le spese da sostenere dovranno essere previste nel bilancio di previsione 2018 che
approverà il Consiglio di Amministrazione;

Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
3) di prendere atto di quanto emerso dallindagine di mercato effettuata dal RUP e di far proprie

le risultanze del medesimo così come espresso nel verbale prot. n. 73 del 05/02/2018, nel
testo che allegato al presente provvedimento (Allegato 1) ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

4) di aggiudicare, con la modalità di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del
D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., alla società Editoriale La Voce di Rovigo, l’incarico per
l’acquisizione di spazi pubblicitari sulla stampa, nell’ambito dell’intervento 19.4.1 del PSL del
GAL Adige 2014/2020 - Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, per un importo complessivo di €
1.500,00 + IVA, per l’anno 2018;

5) di dare mandato al RUP di predisporre apposito contratto per l’affidamento della fornitura di
cui al punto 4);

6) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’incarico di cui al punto 5), autorizzandolo ad
apportarvi ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie nell’interesse del
GAL e per la corretta formulazione dei documenti;

7) di imputare le spese che saranno sostenute alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale
LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 — Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL del GAL Adige 2014/2020.

IL SEGRETARIO IL PRE3fENTE
Dottssa Claudi&RizzTN Sig. Alb&WEaccioli

/
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Allegato 1. alla Gelloerazione n. D uCI uc/uqLuLo ud ‘..Ufl ‘JI ‘.Ifli_ flW5’
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Prot. n. *3 Rovigo li,

PSR per il Veneto 2014/2020
Misura 19 Sviluppo locale di tipo partecipativo

Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL

— 81 spese per attività di informazione e pubblicità.

Verbale relativo all’ indagine di mercato per l’acquisizione di spazi pubblicitari su

quotidiani locali.

La sottoscritta claudia Rizzi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisizione del

servizio in oggetto,

PREMESSO

- che in virtù dello stato attuale di avanzamento dell’attuazione della strategia di sviluppo locale del

PSL ADIGE 3.0, il Presidente ritiene opportuno realizzare degli articoli informativi ed un

pubbliredazionale sulla stampa locale al fine di divulgare il ruolo e la valenza del GAL nonché i primi

risultati ottenuti e le attività future previste. Inoltre ritiene utile opzionarsi la possibilità di realizzare

altri afticoli/inser7ioni informativi, nell’ottica di informare e coinvolgere la collettività e gli stakeholder

nel proces5o di attuazione del PSL;

- che il CdA ha rilevato la necessità di provvedere ad avviare una procedura per l’acquisizione di spazi

pubblicitari, nell’arco dell’anno 2018, coinvolgendo le società di gestione delle principali testate

giornalistiche locali di maggior spessore e più diffuse;

- che il Consiglio di Amministrazione del GAL Polesine Adige, con deliberazione n. 60 del 29 novembre

2017, ha determinato di contrarre, ai fini dell’acquisizione del servizio in oggetto, mediante

aft]damento diretto di cui all’aft. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa indagine

di mercato, nel limite massimo di spesa di euro € 1.500,00. per l’anno 2018; escluso ogni altro

onere, dando mandato al Responsabile Unico del Procedimento, di avviare la relativa procedura;
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CONSIDERANDO CHE:

si è provveduto ad inviare una richiesta di preventivo alle seguenti società (prott. GAL da n. 19 a 21

del 15101/2018):
- Editoriale la Voce di Rovigo;
• PIEMr’IE SPA di Rovigo;
- SpeeD di Rovigo;

- la richiesta di preventivo contempla per la fornitura di spazi pubblicitari e un pubbliredazionale
sul quotidiano, in relazione ai diversi formati di pagina riportati di seguito, considerando sia

l’opzione a colori che in bianco e nero:

- Costo unitario pubbliredazionale una pagina o mezza;
- Costo unitario pubblici 1/4 di pagina;
- Costo unitario junior page o similare (indicativamente mm 185 x 260 h)

la richiesta prevede inoltre i seguenti criteri di negoziazione ai fini della valutazione delle offerte:
• economicità della proposta;
• eventuali servizi aggiuntivi proposti ritenuti utili in funzione delle esigenze del GAL;
• tiratura del quotidiano sul territorio del GAL Adige.

entro i termini stabiliti (31/01/2018) sono pervenute le offerte da parte delle seguenti compagnie:

- prot. GAL n. 30 del 16/01/2018 e prot. n. 66 del 01/02/13 ad integrazione — SpeeD di

Rovigo;
- prot. GAL n. 33 del 16/10/2018 — Editoriale la Voce di Rovigo;
- prot. GAL n. 57 del 29/01/2018 e prot. n. 67 del 01/02/18 ad integrazione — PIEMME di

Rovigo;

si è effettuata la valutazione delle offerte pervenute, sulla base dei criteri di negoziazione indicati

nella lettera di richiesta di preventivo, negoziando e chiedendo agli agenti di riferimento le

opportune delucidazioni e specificazioni in ordine alle proposte presentate ed acquisendo

eventuali dati, i cui risultati sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

h.
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TIPO SPAZI PIEMME - —- EDITORIALE SPEED- RESTO
CRITERI DI CAZZETTINO LA VOCE DEL CARLINO

NEGOZIAZIONE
E PAGINA INTERA € 650 € 350 € 350
. 300*428 —

MEZZAPAGINA € 400
300*203 I

QUARTO DI €250 E 140
PAGINA 148*203
)UNIOR Page € 500 € 250 € 180
lggnm*267mm
Maxi quadrotto € 160
155*168

PACCHETTO
SERVIZI 4 PAGINE INTERE
AGGIUNTIVI Non pervenuto 4 JUNIOR Non pervenuto

4 SETTIMANE DI
LATERALBANNER
SUL PORTALE I
POLESINE24.IT

€1.500

COPIE VENDUTE GENNAIO 2018: OTTOBRE 2017 2000/2500 COPIE
GIORNO MEDIA 4.000 copie 3.991 COPIE anno 2017

Dati venduto NOVEMBRE 2017
ceftiflcate ADS 4.011 COPIE
anno 2016: 3505
copie

Sce leae: P:aa Garbai • 6- 15i0 t
Sce cperata: VJ8 R:ccheri det Ce:]j, 3 - 451C0 R:1go
Tel. 0425 1541145- Fa 0425 138)333
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RILEVA

- che le offerte presentate sono rispondenti alla richiesta del GAL;
- che le offerte sono congrue;
- che la migliore offerta risulta essere quella presentata da Editoriale la Voce di Rovigo in quanto, visti

i prezzi più bassi applicati e tenuto conto della tiratura, offre più spazi pubblicitari, ritenuti funzionali

e di maggior diffusione per l’animazione del GAL;
- in fine RIMETTE al Consigflo di Amministrazione del GAL Adige la decisione in merito all’affidamento

del servizio di cui all’oggetto.

UNICO DEL PROCEDIMENTO
Claudia Rizzi
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