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Prot. 1411/P 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 20/2021 

 
Determinazione di risoluzione anticipata consensuale del contratto relativo al “Servizio di 
realizzazione attività di comunicazione e promozione dei progetti di cooperazione LEADER 
“Destinazioni rurali” CUP E18H19000400009 “BikeFriendly” CUP E18H19000380009 - Misura 
19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”. CIG 86142239B1. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

 che il Consiglio di Amministrazione del GAL Oglio Po, con deliberazione del 27 Novembre 

2020, ha avviato la procedura di affidamento per la selezione di un operatore economico 

idoneo alla realizzazione:  dell’Azione Comune – Piano di Comunicazione e dell’Azione 

locale – Piano di Comunicazione interna ed esterna del progetto di cooperazione 

Destinazioni Rurali, dell’Azione Comune – Piano di Comunicazione del progetto e 

dell’Azione Locale – Campagna informativa del progetto di cooperazione Bikefriendly - 

Misura 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”; 

 che tale servizio riguarda la fornitura di un servizio finalizzato alla realizzazione di attività di 

comunicazione e promozione dei progetti di cooperazione LEADER “Destinazioni rurali” e 

“BikeFriendly” - Misura 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” 

 che in data 15 Aprile 2021 il Responsabile del Procedimento ha esaminato le offerte 

pervenute e ha stilato la graduatoria; 

 che l’offerta che ha ricevuto la migliore valutazione, sulla base degli elementi negoziali 

previsti all’art. 4 della lettera d’invito, è risultata quella presentata Mapo Studio s.r.l. con 

sede in Via Torino, n. 133 – 30172 Venezia (VE), P.IVA 03666800275 per un importo pari 

ad euro 59.800,00 (cinquantanovemilaottocento/00) oltre IVA di legge 

 con determinazione n. 05/2021 del 16 Aprile 2021 prot. 658/P è stato affidato all’Operatore 

Economico Mapo Studio s.r.l. il servizio di realizzazione di attività di comunicazione e 

promozione nell’ambito dei progetti di cooperazione LEADER “Destinazioni rurali” e 

“BikeFriendly” - Misura 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, per un 

importo complessivo pari ad euro 59.800,00 (cinquantanovemilaottocento); 

 in data 28 Aprile 2021 è stato sottoscritto il contratto per il suddetto servizio; 
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VISTE le modifiche apportate al gruppo di lavoro come da comunicazione dell’operatore 

economico Mapo Studio SRL pervenuta alla Stazione Appaltante in data 11 Ottobre 2021 ns. prot. 

1384/A;  

CONSIDERATO che le modifiche apportate al gruppo di lavoro comportano una inadeguatezza del 

gruppo stesso nella realizzazione delle attività previste da contratto con una mancata 

implementazione puntuale delle attività rispetto alle istanze della Stazione Appaltante; 

TENUTO CONTO che si è convenuto che l’operatore economico Mapo Studio SRL ha fornito i 

prodotti di cui ai seguenti punti dell’offerta allegata al contratto stipulato: per il progetto 

“Destinazioni Rurali” i punti 1.1 “Elaborazione della grafica coordinata del progetto e sua 

applicazione quale standard comunicativo - 1.2. Identificazione di strumenti per la comunicazione 

diretta e veloce tra partner e loro gestione - 2.6 Rinnovamento e aggiornamento del sito web di 

promozione del territorio www.ogliopo.it e attività di sensibilizzazione all’uso presso i Comuni e i 

portatori di interesse turistico del territorio (realizzato parzialmente in termini di proposta grafica) – 

2.10 “Fornitura di immagini libere da diritti sul tema del progetto propedeutiche alla promozione del 

territorio” (numero 100 fotografie); per il progetto “Aree rurali Bikefriendly” i punti 1.2 “Elaborazione 

del piano strategico di comunicazione del progetto” (realizzato parzialmente in relazione allo 

strumento grafico identificativo del progetto e relativo manuale d’uso) – 2.1 “Aggiornamento e 

rinnovamento del sistema web ogliopomaps” (realizzato parzialmente in relazione al modulo CM 

Map Route Manager)  e che la Stazione appaltante provvederà al pagamento all’operatore 

economico del relativo importo quantificato in complessivi euro 9.000,00 (novemila/00) oltre IVA di 

legge; 

RAVVISATO che spetta al Direttore adottare i provvedimenti per la concreta attuazione degli 

obiettivi fissati dagli Organi di Governo della Società, in forza del Regolamento interno approvato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 28 Gennaio 2017 e della deliberazione del 20 settembre 

2018; 

DETERMINA  

1. di dare atto che le premesse, così come sopra rappresentate, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo;  

2. di procedere con la risoluzione consensuale del contratto sottoscritto con Mapo Studio s.r.l. P. 

IVA 03666800275 relativo al servizio di realizzazione di attività di comunicazione e promozione 

nell’ambito dei progetti di cooperazione LEADER “Destinazioni rurali” e “BikeFriendly” - Misura 

19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” e gli adempimenti conseguenti nel rispetto 

della normativa vigente; 

3. di provvedere al pagamento dei prodotti sopra citati all’Operatore economico MAPO Studio 

S.r.l., a seguito della consegna degli stessi e previa presentazione di fatture distinte per progetto 

riportanti CUP, CIG e i relativi punti come sopra esplicitati per l’importo complessivo di euro 

9.000,00 (novemila/00) oltre IVA di legge; 
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4. di dare, infine, atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione trasparente” del sito internet della Società, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e 

di quanto, altresì, disposto all’art. 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice 

Appalti), come coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (Correttivo Appalti); 

5. di disporre la comunicazione dell’esito del presente provvedimento comprensiva della proposta 

di accordo per la risoluzione anticipata consensuale. 

Calvatone, lì 21 Ottobre 2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 

dott. Giuseppina Botti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


