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

DETERMINAZIONE N. 53
del 26-10-2020
OGGETTO: OPERAZIONE 19.3.01 – PROGETTO DI COOPERAZIONE “ORIZZONTI RURALI”
(COD. T-IT222-202. CUP: E48H19000690009). AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO
ANALITICO DEL TERRITORIO e ORGANIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL TOUR DELL’AZIONE
LOCALE DEL PROGETTO. CIG: ZB12E1C261.
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: GAL Terre del Po, GAL Carso – LAS Kras, GAL Dorzecwe Mleczki);
il Decreto n. 18044 del 10/12/2019 identificativo atto n. 1909 Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione E Sistemi Verdi con oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della
Lombardia. Misura 19 “Sostegno Allo Sviluppo Locale Leader”, Operazione19.3.01
“Cooperazione Interterritoriale e Trasnazionale”. Approvazione Esito Valutazione Progetto
“Orizzonti Rurali”;
la Determina del Direttore del Lago di Como GAL n. 45/2020 di approvazione del documento
“Procedura aperta senza indizione gara per l’affidamento dello studio analitico del territorio e
dell’organizzazione di un educational tour”, pubblicato sul sito www.lagodicomogal.eu in data
01/09/2020;

ATTESO che:
-

-

questo GAL ritiene di doversi avvalere della collaborazione di una consulenza esterna per la
definizione delle attività di “STUDIO ANALITICO DEL TERRITORIO e ORGANIZZAZIONE DI UN
EDUCATIONAL TOUR DELL’AZIONE LOCALE DEL PROGETTO”;
il piano economico del progetto di cooperazione approvato da Regione Lombardia prevede la
copertura di tutti i costi necessari per la sua realizzazione al netto d’IVA, ivi compreso avvalersi di
professionisti esterni al personale del GAL.
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-

con verbale n. 32/2020 il CDA ha autorizzato il RUP a sottoscrive i contratti di collaborazione con
i consulenti del GAL anche in presenza d’IVA non rendicontabile;

CONSIDERATO che è stata indetta una procedura aperta senza indizione di gara ai sensi
dell’art. 125 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dello studio analitico del territorio e
dell’organizzazione di un educational tour inerenti all’azione locale in capo al Lago di Como GAL
del progetto di cooperazione LEADER “Orizzonti Rurali” (obiettivo specifico 1 azione locale 1.1 e
obiettivo specifico 4 azione locale 4.1).
VISTO che il termine per la presentazione delle domande si è concluso alle ore 12.00 del
21/09/2020.
CONSIDERATO che il bando approvato prevedeva una commissione di valutazione costituita da
due rappresentanti della Comunità Montane, partner di progetto, e dal Direttore del lago di Como
GAL, e che i Commissari sono stati nominati dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte (art. 77 comma 7 D.lgs. 50/2016).
CONSIDERATO in data 6 ottobre 2020 la Commissione esaminatrice si è riunita per svolgere la
procedura di selezione, esaminando le candidature pervenute.
PRESO ATTO dei risultati della procedura di valutazione esperita e, conseguentemente, della
graduatoria e degli esiti della selezione.
VISTO il documento di gara unico europeo DGUE presentato dall’impresa per dichiarare i requisiti
di idoneità e l’assenza di motivi di esclusione per le domande di partecipazione a una gara e di
presentazione delle offerte (articolo 80 del Nuovo Codice Appalti).
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.
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.
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

DETERMINA
1) di affidare alla ditta Consorzio Como Turistica con sede in Como (CO) in Piazza Duomo 17 –
Partita IVA: 02120050139 l’incarico per STUDIO ANALITICO DEL TERRITORIO e ORGANIZZAZIONE DI
UN EDUCATIONAL TOUR DELL’AZIONE LOCALE DEL PROGETTO “Orizzonti Rurali” per l’importo di
€ 30.000,00.= oltre contributi previdenziali e IVA, se dovuti;
2) di autorizzare il pagamento dell'importo dovuto, dopo le verifiche necessarie; l’aggiudicatario
potrà, pertanto, presentare relativa fattura elettronica per la liquidazione del corrispettivo
dovuto, nel rispetto delle seguenti tempistiche di pagamento:
1) 15% al conferimento dell’incarico;
2) 35% alla consegna dello studio analitico;
3) 50% al termine del lavoro;
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 26 ottobre 2020

IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI
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