Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

DETERMINAZIONE N. 45
del 01-09-2020
OGGETTO: OPERAZIONE 19.3.01 – PROGETTO DI COOPERAZIONE LEADER “ORIZZONTI
RURALI” (COD. T-IT222-202). APPROVAZIONE DOCUMENTO “PROCEDURA APERTA
SENZA INDIZIONE GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLO STUDIO ANALITICO DEL
TERRITORIO E DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL TOUR “ORIZZONTI RURALI”
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:
il Lago di Como GAL, in data 30/09/2019, ha presentato a Regione Lombardia, in qualità di
partner, a valere sull’Operazione 19.3.01 il progetto di cooperazione “Orizzonti Rurali” (capofila:
GAL Risorsa Lomellina – partner: Lago di Como GAL; GAL Terre del Po, GAL Carso – LAS Kras; GAL
Stowarzyszenie Lokalna grupa działania ”Dorzecze Mleczki”; Ecomuseo del paesaggio lomellino;
comunità montana triangolo lariano; comunità montana Lario Intelvese);
in data 10/12/2019, Regione Lombardia ha comunicato, a mezzo PEC, l’esito positivo
dell’istruttoria del progetto di cooperazione;
ATTESO che:
il Lago di Como GAL intende avviare una procedura aperta senza indizione di gara, nel rispetto
dei principi di cui all’art. 30 e all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi del D.L.
n. 76/2020, allo scopo di affidare un incarico professionale per lo STUDIO ANALITICO DEL
TERRITORIO (obiettivo specifico n. 1) e l’ORGANIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL TOUR (obiettivo
specifico n. 4) nell’ambito dell’azione locale del progetto di cooperazione Leader denominato
“Orizzonti Rurali”, finanziato da Regione Lombardia a valere sull’Operazione 19.3 del PSR 20142020;
il piano economico del progetto di cooperazione prevede la copertura di tutti i costi che devono
essere sostenuti per la sua realizzazione (al netto d’IVA), ivi compreso avvalersi di professionisti
esterni al personale del GAL;

Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

CONSIDERATO Che le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” prevedono che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite
amministrazione diretta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici,
in conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice.
CONSIDERATO che il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi, approvato dal
Consiglio di Amministrazione n. 01 del 02 novembre 2016, consente l’affidamento diretto ex art. 36
del D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici) per forniture di importo inferiore a
€ 40.000,00;
RITENUTO, comunque, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza
di avviare una procedura aperta senza indizione di gara, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 e
all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi del D.L. n. 76/2020;
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 2018 (II semestre) - 2019 – 2020, che
presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di approvare il documento “Procedura aperta senza indizione gara per l’affidamento dello
studio analitico del territorio e dell’organizzazione di un educational tour “Orizzonti Rurali” - ID TIT222-202 – CUP: E48H19000690009 – CIG: ZB12E1C261 in allegato;
2. di disporre la pubblicazione sul sito del Lago di Como GAL fino al 21 settembre 2020, ore 10.00;
3. di prendere atto che il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell’art. 80, comma 11 del
D.lgs. n. 50/2016, a seguito dell’esito positivo dei controlli relativi ai requisiti di ordine generale;
4. di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 1° settembre 2020

IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI

