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DETERMINAZIONE N. 01 
del 14-01-2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA, CONSULENZA ED 

ELABORAZIONE DI RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI – ANNO 2020. 

CIG: Z992B8D481. CUP: E49D16004600009. 
 

 

Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL; 

 

RICHIAMATI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 19 giugno 2018 con cui è 

stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL; 

- il contratto d’incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti 

avendone la responsabilità diretta o del controllo;  

- il regolamento interno di funzionamento del GAL; 

- il D.d.s.  Regione Lombardia, 4 agosto 2017 - n. 9745 - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 

della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno 

per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la 

presentazione delle domande; 

- le Linee guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

 

PREMESSO che sino a dicembre 2019 l’incarico di gestione e tenuta della contabilità paghe e 

dei conseguenti adempimenti di legge è stato svolto dalla società Unione Agricoltori srl, con sede 

in Como (CO) in Piazza Camerlata n. 9, a titolo gratuito in quanto socia del Lago di Como GAL e, 

altresì, rappresentata dal proprio Direttore nel Consiglio di Amministrazione; 

 

VISTO che la suddetta società ha comunicato di poter proseguire l’incarico solo a fronte 

della corresponsione di un corrispettivo e non più a titolo di finanziamento soci; 

 

CONSIDERATO che in base ai contenuti del D.d.s. Regione Lombardia 20 dicembre 2017, 

n. 16538, in particolare del punto 5.1 “Conflitto d’interessi”, un componente del CDA, sia pubblico 

sia privato, non può essere beneficiario o destinatario di operazioni attivate dal PSL, né fornitore di 

beni e/o servizi; 

 

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di cui trattasi a 

ditta esterna al GAL; 

 

ACQUISITI, dopo informale ma scrupolosa e attenta indagine di mercato, due preventivi 

comparabili; 
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RITENUTO opportuno considerare l’offerta più conveniente; 

 

VISTA, pertanto, l’offerta presentata dalla società Elabora srl con sede in Erba (CO) in Corso 

XXV Aprile n. 74/D – Partita IVA: 02996980138 per l’importo di € 1.960,00.= oltre IVA 22% per 

l’elaborazione di n. 56 cedolini mensili (n. 14 cedolini per n. 4 dipendenti), comprensiva degli 

adempimenti necessari e conseguenti; 

 

RITENUTA la suddetta offerta congrua e degna di accoglimento; 

 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva N. Prot. INPS_18741548, emesso il 

09/01/2020 e valido fino al 08/05/2020, dal quale si evince che la società Elabora srl è in regola con 

il versamento dei contributi INPS e INAIL; 

 

VISTA la delibera dell’Assemblea del Lago di Como GAL n. 05 del 27 giugno 2019 con la 

quale è stato approvato il Piano Finanziario del GAL per il periodo luglio 2019 – luglio 2020, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2019 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 

1) di affidare l’incarico di assistenza, consulenza ed elaborazione di retribuzioni e contributi per 

l’anno 2020 alla società Elabora srl con sede in Erba (CO) in Corso XXV Aprile n. 74/D – Partita 

IVA: 02996980138 per l’importo di € 1.960,00.= oltre IVA 22% per una spesa totale di € 2.512,82.= 

IVA compresa; 

 

2) di liquidare sin d’ora il suddetto importo a seguito di presentazione di regolare fattura; 

 

3) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 14 gennaio 2020               IL DIRETTORE 

          Francesco RADRIZZANI 

 

 


