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GIUNTA REGIONALE 
 
 
DETERMINAZIONE n. DRG/42 del 18/07/2022 
 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

 

OGGETTO: Progetto Take it Slow, project Id. 10255547. Organizzazione del quinto Steering 
Committee, affidamento servizio alla Società Consortile Oltre il Marre a r.l. ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del d.lgs. 50/2016. CIG ZB53730E85, CUP C19D20000270006. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PREMESSO CHE 

- La Regione Abruzzo è partner del progetto Take It Slow, finanziato dal Programma Interreg 

Italia Croazia, con tematica turismo, volto ad incrementare la prosperità e il potenziale di 

crescita verde delle zone costiere e interne del Mediterraneo, al fine di raggiungere 

cambiamenti tangibili nella gestione delle destinazioni turistiche; 

- Il progetto è partecipato da 12 partner, alcuni nazionali ed altri stranieri, con la Regione 

Dubrovnik/Neretva in qualità di Lead Partner; 

- Il budget complessivo del progetto è di € 3.764.695 di cui in capo alla Regione Abruzzo € 

194.000;  

CONSIDERATO CHE 

- tra le attività progettuali previste a carico della Regione Abruzzo è prevista l'organizzazione 

del quinto Steering Committee di progetto, come previsto dall’Application Form nell’ambito 

della WP 1 Project Management e nell'attività Activity 1.3 - Steering and monitoring of the project 

implementation; 

- l’evento, al quale prenderanno parte i diversi partner di progetto, si svolgerà nei giorni 20 e 

21 giugno 2022 prevedendo sia sessioni per incontri di verifica e programmazione di attività 

progettuali, sia una visita sul territorio della Costa dei Trabocchi, oggetto di intervento scelto 

dalla Regione Abruzzo, come da agenda allegata (All. 1); 
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- specificatamente, per l’organizzazione dell’evento appare necessario acquisire i seguenti 

servizi: 

o predisposizione di una sala multimediale in cui poter ospitare i rappresentanti del 

partenariato ed organizzare un contestuale collegamento online (zoom, meet, o altre 

piattaforme) con i partner che parteciperanno da remoto; 

o organizzazione di 2 coffee break, uno nella mattina del 20 luglio ed uno nella mattina 

del 21 luglio, presso la sede del meeting; 

o organizzazione di 1 light lunch il giorno 20 luglio (buffet o simili) presso la sede del 

meeting; 

o organizzazione di 1 escursione in bici il giorno 20 luglio (muscolare o e-bike) sulla 

pista ciclabile della costa dei trabocchi sino alla riserva naturale di punta Aderci, ed 

eventuale assistenza nel caso in cui l'escursione sia di sola andata, con bus che 

riaccompagna poi il gruppo, verso hotel, o direttamente verso trabocco per la cena. 

L’escursione deve essere accompagnata da una guida; 

o organizzazione di 1 cena il giorno 20 luglio presso un trabocco della costa; 

o fornitura del servizio di navetta per eventuali spostamenti di partecipanti all'evento, 

dal giorno 19 luglio (in caso di dislocazione degli ospiti in strutture non presenti a 

Vasto Marina), il giorno 20 per l'eventuale realizzazione dell'escursione e 

raggiungimento del trabocco per la cena, il giorno 21 per trasporto dei partecipanti 

presso la location del meeting in caso siano dislocati a distanza (Vasto alta); 

o Supporto nella prenotazione delle strutture ricettive per il pernottamento dei 

partecipanti al meeting (i costi di pernottamento saranno a carico dei partecipanti 

quindi non sono da includere nell’offerta); 

o stampa a colori di almeno 12 copie delle agende del meeting, con cartelline a colori e 

penna. 

EVIDENZIATO CHE 

in ragione delle intervenute dimissioni del coordinatore regionale del progetto (nota prot. n. 

RA/DPB013/0135803/22 del 06.04.2022) e nelle more della individuazione del nuovo referente, è 

necessario dare seguito agli impegni assunti dall’Ente e alle attività previste a proprio carico 

nell’ambito del progetto;  

RITENUTO NECESSARIO 

Provvedere all’affidamento dell’organizzazione dell’incontro, acquisendo i servizi sopra elencati con 

copertura a valere sul budget del progetto Take It Slow che include specificatamente il rimborso 

delle spese destinate alla organizzazione di incontri ed eventi; 

EVIDENZIATO CHE per l’affidamento del servizio sopra richiamato, in ragione dell’importo di 

spesa stimato (massimo € 4.500,00), in aderenza alla normativa nazionale ed ai criteri stabiliti dal 

programma Interreg Italia-Croazia per il rimborso delle spese sostenute, è possibile procedere 

tramite procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016;  

DATO ATTO CHE 
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- si è provveduto pertanto a richiedere apposito preventivo di spesa per l’acquisizione dei 

servizi sopra dettagliati a tre operatori attivi nell’ambito dell’organizzazione eventi della zona 

di Vasto e specificatamente: Greenwilli Societa' Cooperativa a R.l. (prot. 0268044 del 

12/07/2022), DMC Costiera dei Trabocchi- Società Consortile Oltre il mare a r.l. (prot. 

0268054 del 12/07/2022) e Consorzio Vivere Vasto Marina (prot. 0268049 del 

12/07/2022); 

- la richiesta è stata riscontrata dalle seguenti aziende, come da preventivi disponibili in atti; 

o Greenwilli Societa' Cooperativa a R.L., preventivo acquisito al prot. n. 0270853 del 

14/07/2022, disponibile in atti; 

o DMC Costiera dei Trabocchi- Società Consortile Oltre il mare a r.l., preventivo 

acquisito al prot. n. 0270836 del 14.07.2022, disponibile in atti; 

- analizzate le offerte, verificato che entrambe sono apparse in linea con le finalità della 

fornitura ed economicamente congrue rispetto ai prezzi di mercato, quella presentata dalla 

DMC Costiera dei Trabocchi- Società Consortile Oltre il mare a r.l. è apparsa 

economicamente più vantaggiosa; 

- l’offerta sopra emarginata ha previsto un costo complessivo omnicomprensivo di € 3.428,80 

iva inclusa; 

RITENUTO PERTANTO 

- di affidare alla ditta Società Consortile Oltre il mare a r.l. con P.I. n. 02438660694 e sede 

legale in Palazzo d’Avalos Piazza del Popolo, 28 - 66054 Vasto (Ch) il servizio di 

Organizzazione del quinto Steering Committee del progetto Take It Slow, per lo 

svolgimento delle attività sopra dettagliate; 

DATO ATTO CHE 

- successivamente alla individuazione dell’affidatario, alcuni partner del progetto Take It Slow 

hanno disdetto la partecipazione al meeting per sopraggiunte necessità, diminuendo quindi 

complessivamente il numero di partecipanti da 20 a 12 unità; 

- con mail del 15/07/2022 è stato chiesto alla Società Consortile Oltre il mare a r.l. di 

ricalcolare l’importo del preventivo sulla base del numero di partecipanti effettivi pari a 12 

unità, rimodulando proporzionalmente i costi variabili oggetto dell’offerta originaria;  

DATO ATTO INOLTRE CHE 

- con nota acquisita al prot. n. 0274455 del 18/07/2022 la Società Consortile Oltre il mare a 

r.l. ha presentato nuova offerta per la partecipazione di 12 unità per un importo complessivo 

di € 3.343,40, omnicomprensivo, con proporzionale riduzione dei costi variabili; 

- che l’offerta riadeguata in base al numero di partecipanti effettivi risulta in linea con le finalità 

della fornitura ed economicamente congrua rispetto ai prezzi di mercato; 

SPECIFICATO INOLTRE CHE 

- per la procedura è stato acquisito il CIG ZB53730E85; 

- al progetto Take It Slow è stato assegnato il CUP C19D20000270006; 
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- per l’operatore Oltre il Mare-Societa' consortile a responsabilita' limitata” è stato acquisito 

l’allegato Durc On-LINE prot. INAIL_33964870 con esito regolare e scadenza 12/11/2022 

- la Società Consortile Oltre il mare a r.l. ha presentato le dichiarazioni, acquisite al prot. 

0274444 del 18/07/2022, inerenti l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione 

alle gare pubbliche previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti stabiliti 

dall’art. 83 del medesimo decreto; 

TENUTO CONTO CHE 

- per la gestione degli aspetti contabili del progetto Take It Slow, sul bilancio della Regione 

Abruzzo è stato istituito il capitolo 11881 art. 1 denominato Programma Interreg Italia- Croazia 

Realizzazione Progetto Take It Slow - Spese Di Rappresentanza con P.d.c.: 1.03.02.02.000 che, per 

l’annualità 2022, presenta una disponibilità di € 4.500; 

RITENUTO PERTANTO 

 Di individuare la copertura economica dell’affidamento di cui sopra, effettuando apposito 

impegno di spesa, sul capitolo n. 11881 art. 1 annualità 2022,  

PRECISATO che 

Trattandosi di somme sottoposte a rendicontazione, con il presente atto, contestualmente 

all’impegno, è necessario procedere all’accertamento delle risorse in entrata, da eseguirsi con le 

seguenti modalità: accertamento di € 2.841,89 sul capitolo 21881 art. 1 (destinato alla gestione della 

quota del finanziamento comunitario) e di € 501,51 sul capitolo 21881 art. 2 (destinato alla gestione 

della quota del cofinanziamento nazionale); 

VISTI 

- la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede 

l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi 

compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

- il D. Lgs. 118/2011 e l’allegato principio contabile applicato 4/2; 

- la L.R. n. 3 del 24/01/2022 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 

2022/2024”;  

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 07/02/2022 avente ad oggetto “Documento 

tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 e relativi allegati. 

Approvazione”;  

- la determinazione n. DPA/61 del 12.04.2021 che ha assegnato la responsabilità dell’ufficio 

Programmi a gestione diretta e cooperazione, al Dott. Enrico Sevi; 

- la DGR n. 165 del 28.03.2022 che ha conferito l’incarico di Direttore Generale della Regione 

Abruzzo all’Arch. Antonio Sorgi; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa che qui si intendo integralmente riportate: 
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1. di affidare alla ditta Società Consortile Oltre il mare a r.l. con P.I. n. 02438660694 e sede 

legale in Palazzo d’Avalos Piazza del Popolo, 28 - 66054 Vasto (Ch) il servizio di 

Organizzazione del quinto Steering Committee del progetto Take It Slow per lo svolgimento 

delle attività previste nell’allegata offerta con preventivo complessivo di spesa di € 3.343,40 

(di cui imponibile € 2.914,00 oltre IVA al 10% di euro 176,40 e IVA al 22% di euro 253,00 

per complessivi € 429,40), che si approva con il presente atto; 

2. a copertura dell’affidamento di cui sopra di autorizzare il Servizio Bilancio – Ragioneria 

all’impegno di complessivi € 3.343,40 sul vigente Bilancio dell’Ente, capitolo di spesa 11881 

art. 1, rubricato “Programma Interreg Italia- Croazia Realizzazione Progetto Take It Slow - Spese Di 

Rappresentanza”, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di autorizzare il Servizio Entrate all’accertamento di € 2.841,89 nello stato di previsione 

dell’entrata del bilancio regionale 2022 sul capitolo 21881 art. 1 e di € 501,51 sul capitolo 

21881 art. 2; 

4. di dare atto che alla procedura di liquidazione si provvederà con successivo atto, all’esito 

della regolare esecuzione del servizio; 

5. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio – Ragioneria; 

6. di notificare la presente determinazione all’individuato affidatario; 

7. di pubblicare il presente atto in conformità alle disposizioni in tema di trasparenza previsti 

dal D.Lgs. 33/2013 e dal vigente Piano della Prevenzione della Corruzione della 

Trasparenza. 

 

L’Estensore 
Enrico Sevi 

f.to elettronicamente 
 

 
  

Il Direttore Generale  

Antonio Sorgi 

firmato digitalmente 
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