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OGGETTO: PROGETTO “Iniziativa progettuale "AUTHENTIC-OLIVE-NET" PROGRAMMA INTERREG ITALIA 
GRECIA 2014-2020.  CUP I28I19000050006 – CIG: Z9533AF9B7: AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
ALL’ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI B TO B CON BUYER E ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI 
EVENTI. CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN DANIMARCA DANITACOM 

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale n. 205 del 11/07/2019 avente ad oggetto: 

“Iniziativa progettuale "AUTHENTIC-OLIVE-NET" PROGRAMMA INTERREG ITALIA GRECIA 2014-2020;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 6 del 27/01/2020 avente ad oggetto: PROGRAMMI INTERREG 

2014-2020: determinazioni;

CONSIDERATO che principale obiettivo del Progetto è quello di valorizzare l’enorme patrimonio olivicolo 

delle due aree, introducendo un modo innovativo ed efficace per sottolineare l'autenticità degli oli 

extravergini e vergini di oliva locali, che vengono prodotti nell'area Interreg VA Grecia-Italia e che sono già 

registrati o potrebbero essere registrati come indicazione geografica DOP (denominazione di origine 

protetta) o I.G.P. (indicazione geografica protetta) che si basano sul Regolamento UE n. 1151/2012 sui 

regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

ATTESO che Obiettivi strategici del progetto sono l’introduzione di un modo innovativo ed efficace per 

garantire l'autenticità degli oli extravergini d'oliva locali e la promozione degli oli extravergini d'oliva locali e 

i loro vantaggi competitivi sui MERCATI;

ATTESO che Obiettivo finale del progetto è la costituzione di una Rete Innovativa nel Settore Olivicolo tra 

Camere di Commercio, Associazioni di PMI, Istituti di Ricerca e Autorità Regionali, al fine di sviluppare e offrire 

alle aziende olivicole locali aderenti all’iniziativa, metodi, strumenti, strutture e servizi;

TENUTO CONTO che nell’ambito delle attività progettuali di cui al WP e Deliverable 5.5.2 sono previste, a 

carico della Camera di Commercio di Foggia, attività che abbiano come filo conduttore il collegamento tra il 

settore dell'olio d'oliva e quello della cultura e della gastronomia, mediante iniziative di promozione in 

presenza e a distanza, come masterclass rivolte a blogger, influencer e importatori stranieri e incontri B to B 

tra i produttori locali aderenti al progetto e buyer stranieri;

CONSIDERATO che al fine di procedere all’organizzazione degli eventi sopra citati la CCIAA ha richiesto un 

preventivo di spesa alla Camera di Commercio Italiana per la Danimarca “Danitacom” per il supporto 

all’organizzazione di eventi utili alla realizzazione e alla promozione di incontri  BtoB e BtoC tramite 

l’importante canale della ristorazione italiana all’estero, che contribuisce in modo significativo 

all’introduzione di nuovi prodotti agroalimentari, oltre che a generare una domanda qualificata presso il 

consumatore, in considerazione, anche, delle opportunità di sviluppo dei rapporti commerciali per le nostre 

imprese produttrici offerte dai relativi mercati di riferimento;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 24 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Preventivo economico 

2021;
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CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Foggia ritiene opportuno destinare parte delle suddette 

risorse per promuovere e valorizzare il patrimonio olivicolo delle due aree, introducendo un modo 

innovativo ed efficace per sottolineare l'autenticità degli oli extravergini e vergini di oliva locali;

ACQUISITA agli atti, la proposta commerciale n. prot 18798 del 30/11/2021  per la Camera di Commercio 

Italiana per la Danimarca “Danitacom”con P.I. DK33326432, nella quale vengono indicate le modalità e le 

condizioni economiche per la realizzazione di B2B Virtuali - settore olio;

ATTESO che l’importo della proposta commerciale della Camera di Commercio Italiana per la Danimarca 

“Danitacom”di cui al n. prot 18798 del 30/11/2021  ammonta ad € 4.400,00 oltre IVA da assolvere in Italia;

TENUTO CONTO che la proposta commerciale della Camera di Commercio Italiana per la Danimarca 

“Danitacom” risulta così articolata:

- Masterclass "Authentic Olive Net” presso un ristorante € 3.500,00

- Follow-up € 900,00

RITENUTA congrua l’offerta sopra citata e adeguata alle attività progettuali;

TENUTO CONTO che l’importo della proposta sopra citata e relativa alle attività descritte risulta in linea con 

gli obiettivi progettuali e trova adeguata copertura nel budget di progetto di cui al Deliverable 5.5.2;

CONSIDERATO che la proposta in parola presenta caratteristiche di unicità e specificità legate al contesto 

territoriale;

ATTESO che le attività citate consentirebbero di promuovere e valorizzare il patrimonio olivicolo nell’area 

geografica di interesse;

TENUTO CONTO, pertanto, in considerazione della specificità legata al territorio di ciascuna Camera di 

Commercio Estera, procedere all'affidamento di che trattasi;

RITENUTO OPPORTUNO aderire alla succitata proposta commerciale per un importo totale € 4.400,00 oltre 

ad IVA da assolvere in Italia;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (ora sostituito in deroga per le procedure 

indette entro il 31/12/2021 dall’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120);

CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di 

contratti pubblici di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del 

Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 

legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di 

valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici 

di acquisto (Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018 art.1 c.130);

VISTO l’art. 37 del d.lgs. 33/2013 che dispone in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto 2 novembre 2017, n. 192 Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le 

procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 

1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00213) (GU n.296 del 20-12-2017);
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CONSIDERATO che per il presente affidamento il valore massimo stimato risulta essere inferiore a 5.000 €, 

oltre IVA da assolvere in Italia;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del 

d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di 

contratti pubblici di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del 

Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 

legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

RISCONTRATO, ai sensi dell'art. 4.2.2 delle linee guida sopra richiamate che, per gli affidamenti di importo 

fino a € 5.000,00, la stazione appaltante ha facoltà di procedere:

1. all'affidamento mediante l'acquisizione dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (anche secondo 

il modello del DGUE) in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del codice dei contratti pubblici;

2. occorre procedere, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica 

del DURC; 

3. il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo 

accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal 

caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità 

ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa l'applicazione di una penale 

in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

ESEGUITI i controlli sul casellario ANAC, DURC;

PRESO ATTO che, trattandosi di soggetto estero, i riscontri sul DURC e sulla regolarità fiscale non sono 

acquisibili (interrogazione eseguite in atti d’ufficio);

RILEVATO, pertanto, che sarà possibile eseguire detti controlli in sede di acquisizione del DGUE con verifica 

da inoltrare agli enti certificanti corrispondenti nei paesi di origine;

PRESO ATTO, inoltre, che occorre disciplinare nel contratto le prescrizioni in ordine alle conseguenze 

discendenti dall'accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;

VISTO l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di 

nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 

procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario dott. Antonio D’Apolito in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti 

e Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

RITENUTO che l’affidatario presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti del regolamento EU 679/2016 

e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

DETERMINA

1. di affidare alla Camera di Commercio Italiana per la Danimarca “Danitacom” l’attività di organizzazione 
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di incontri B2B e B2C con buyers e consumatori per un importo totale € 4.400,00 oltre ad IVA da 

assolvere in Italia;

2. di procedere alla stipula del contratto in parola mediante la sottoscrizione dei documenti che lo 

compongono (comunicazione di affidamento anche ai fini delle prescrizioni contrattuali in narrativa 

indicate, presente provvedimento, prospetto recante la tracciabilità dei flussi finanziari, Documento di 

Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione 

del 5 gennaio 2016 e documento di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali);

3. di dare atto che l’onere per il servizio in argomento ammonta a complessivi € 4.400,00 oltre IVA per 

complessive € 5.368,00 da assolvere in Italia per la Camera di Commercio Italiana per la Danimarca città;

4. di imputare l'onere pari ad € 5.368,00 compreso IVA da assolvere in Italia sul conto 330054 prodotto 

01600517 “Progetto Italia Grecia: Authentic olive net (External)” del corrente esercizio finanziario previo 

storno di € 3.250,27 dal prodotto 01600519 “Progetto Italia Grecia: Authentic olive net (Viaggi)”;

5. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui all’art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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