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. 36
del 14-06-2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLE AZIONI LAGO DI COMO
GAL – “OLTRELARIO”. CUP: E48H19000690009 - CIG: ZAA36C8DA9.

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;

PRESO ATTO che in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione
avente per oggetto “Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader (CLLD) - Sviluppo locale di tipo partecipativo del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardi”, con la quale si dà mandato alle competenti strutture
tecniche della Giunta regionale di stabilire i termini di presentazione delle domande;
VISTI:
- il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader - Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande”;
- il D.d.u.o del 29.07.2016 n. 7509 pubblicato sul BURL n. 31 del 02.08.2016 della DG Agricoltura
a firma del Dirigente della U.O Sviluppo, Innovazione e Promozione delle produzioni del Territorio di
Regione Lombardia che approva le 10 domande ammesse a finanziamento tra cui al decimo posto la proposta denominata PSL 2014-2020 presentata dall’Ente capofila Comunità Montana Triangolo Lariano per € 6.089.971,93;
PRECISATO che:
- nel bando regionale era previsto che entro 60 giorni dal decreto di ammissione a finanziamento i partenariati costituissero un Gruppo di Azione Locale sotto forma di società avente una
propria struttura operativa, costituita giuridicamente, caratterizzata per la presenza sul territorio e
per l’unicità dei servizi tipici connessi con la programmazione comunitari dei fondi FEASR;
- in data 29 settembre 2016 è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata
LAGO DI COMO GAL, con l’intento di operare nell’ambito territoriale della Comunità Montana
Triangolo Lariano e della Comunità Montana Lario Intelvese, in particolare nei Comuni Aree LEADER indicati nel Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 presentato in Regione, con lo scopo di gestire i
fondi europei del PSL per conto della Regione Lombardia;
- in data 3 novembre 2016 la Regione Lombardia, con Decreto n. 10967 del Dirigente della
D.G. Agricoltura, ha approvato definitivamente, ai sensi e per gli effetti dei contenuti di cui al decreto D.G.A. n. 6547 del 31 luglio 2015, gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate “Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo tra le società costituite con esito istruttorio
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positivo e, quindi, ammesse definitivamente al finanziamento la società LAGO DI COMO GAL
S.c.a.r.l.;
VISTO che con Decreto 10 dicembre 2019 - n. 18044 a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19.3 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”, Regione Lombardia ha approvato il secondo riparto comprendete il progetto “Orizzonti Rurali”, assegnando al Lago di Como GAL s.c.a.r.l. la somma per
l’attuazione del progetto compresa l’azione locale denominata “OltreLario”;
RITENUTO che ai fini della valorizzazione e della promozione delle azioni Lago di Como GAL risulta necessario stipulare un contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di promozione delle
azioni Lago di Como come GAL – OLTRELARIO nel periodo turistico estivo per promuovere il territorio di competenza;
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»;
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 L. 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;
VISTA la disponibilità della Fondazione Museo del Ghisallo (P. IVA 02449280136) situata in Via
Gino Bartali n. 4 a Magreglio (CO) a espletare il servizio di promozione delle azioni Lago di Como
come GAL – OltreLario, per un importo pari a € 1.990,00.= oltre IVA 22%, attraverso le seguenti azioni:
- messa a disposizione dei visitatori del materiale cartaceo e informatico fornito dal Lago di
Como GAL;
- fornitura, attraverso il proprio personale, di informazioni relative ai percorsi ed alle esperienze di “OltreLario”;
- promozione e supporto ai visitatori nella compilazione di un questionario relativo alla raccolta dei bisogni dei viaggiatori a proposito del cicloturismo sul territorio.
RITENUTA la suddetta offerta congrua e degna di accoglimento;
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VALUTATA la proficua collaborazione instauratasi, in questi anni di attività, con la Fondazione
Museo del Ghisallo (P. IVA 02449280136) situata in Via Gino Bartali n. 4 a Magreglio (CO);
CONSIDERATO pertanto opportuno stipulare il suddetto contratto di appalto con la Fondazione Museo del Ghisallo in quanto punto di attrazione a livello nazionale ed internazionale per gli
appassionati di ciclismo e cicloturismo che dispone di un servizio di “bike rent”;
DATO ATTO che il contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di promozione delle azioni Lago di Como come GAL – OLTRELARIO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta n. 59 del
19/05/2022;
RITENUTO pertanto, visto l’importo dell’offerta, di poter procedere ad affidamento diretto;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INAIL_33423007, emesso il
13/06/2022, valido fino al 11/10/2022, dal quale si evince che la suddetta ditta risulta regolare nei
confronti di INPS e INAIL;
VISTO che il piano finanziario di questo 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 affidare all’operatore economico Fondazione Museo del Ghisallo (P. IVA 02449280136) situata in Via Gino Bartali n. 4 a Magreglio (CO) lo svolgimento del servizio di promozione delle
azioni Lago di Como come GAL volto alla promozione del territorio di competenza di questo
GAL per un importo di € 1.990,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 2.427,80.= IVA compresa;

2.

di assumere, conseguentemente, impegno di spesa a favore della Fondazione Museo del Ghisallo di Magreglio (CO), per l’importo totale di € 2.427,80.= IVA compresa, annualità 2022;

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 giugno 2022
IL DIRETTORE
dott. agronomo Patrizio MUSITELLI
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