LAGO DI COMO GAL S.C.A.R.L.
P.IVA 036721190133 – Tel. 031 0350390
Via Vittorio Veneto n. 6 – 22035 Canzo (CO)
PEC: lagodicomogal@pec.it

DETERMINAZIONE N. 05
del 11-03-2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO NELL’AMBITO DELL’EVENTO
“OLTREBICI” – HOTEL FIORONI DI DANIELA FIORONI & C. SAS DI BELLAGIO (CO).
CUP: E49D16004600009. CIG: Z103590AD3.

IL DIRETTORE
-

-

-

-

VISTI:
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 28 gennaio 2022 con cui
al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL;
il Regolamento interno di funzionamento del GAL il quale prevede che al Direttore compete
l’affidamento di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali;
RICHIAMATI:
il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 28/09/2021 nella quale è stato
deliberato di provvedere agli adempimenti necessari all’organizzazione di due eventi
cicloletterari, uno nel Triangolo Lariano e l’altro in Valle Intelvi, nell’ambito dell’attività di
animazione e comunicazione del GAL al fine di promuovere la conoscenza dei territori di
competenza e soprattutto l’attrattività per il mondo del cicloturismo;
la propria determinazione n. 04 dell’11/03/2022 con la quale è stato affidato alla ditta Tristar srl
con sede in Calusco d’Adda (BG) in Via Piazza Torre Bartolomeo Colleoni n. 82 – Partita IVA:
06880370967 l’incarico per l’organizzazione e il coordinamento dei predetti interventi che si
svolgeranno il 26 e il 27 marzo 2022;

DATO ATTO che la prima tappa in data 26 marzo 2022 si svolgerà sul territorio del Triangolo
Lariano per proseguire il giorno successivo nel territorio della Valle Intelvi;
RILEVATA, pertanto, la necessità di garantire ai n. 8 relatori degli eventi di cui trattasi il servizio
di pernottamento per n. 1 notte;
INDIVIDUATA, dopo informale ma scrupolosa indagine di mercato, nell’Hotel Fioroni di
Daniela Fioroni & C. sas con sede in Bellagio (CO) in Viale Domenico Vitali n. 2 – Partita IVA:
030815101378 la struttura idonea in termini di localizzazione nonché di convenienza del prezzo in
rapporto alle esigenze di questo GAL;
VISTO il preventivo trasmesso dalla suddetta struttura, ricevuto al protocollo al n. 55
dell’11/03/2022, per un importo pari a € 572,73.= oltre IVA 10%;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2: «Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
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DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a
€ 40.000 per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016:
- art. 36, comma 2: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli - 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta»;
- art. 32, comma 14: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, 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»;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1
della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ai sensi del quale per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto senza fare ricorso al
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO l’importo del servizio di cui trattasi e ritenuto, conseguentemente, di poter procedere
tramite affidamento diretto;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_30246560, emesso il
07/03/2022, valido fino al 05/07/2022, dal quale si evince che l’Hotel Fioroni di Daniela Fioroni & C.
sas di Bellagio (CO) risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
DATO ATTO, inoltre, che è stato acquisito il seguente codice CIG: Z103590AD3;
VISTO che il piano finanziario del GAL presenta la necessaria disponibilità;
-

VISTI:
il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi;

DETERMINA
1.

di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 all’affidamento del
servizio in oggetto all’Hotel Fioroni di Daniela Fioroni & C. sas con sede in Bellagio (CO) in Viale
Domenico Vitali n. 2 – Partita IVA: 030815101378 per un importo pari a € 572,73.= oltre IVA 10%
per un totale di € 630,00.= IVA compresa;

2)

di assumere, conseguentemente, impegno di spesa a favore dell’Hotel Fioroni di Daniela
Fioroni & C. sas di Bellagio (CO) per l’importo totale di € 630,00.=;

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 11 marzo 2022
IL DIRETTORE
dott. agronomo Patrizio MUSITELLI
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