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DETERMINAZIONE N. 72 
del 11-11-2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP 

NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE DOMANDE DI 

CONTRIBUTO PRESENTATE AL LAGO DI COMO GAL – ARCH. MARIELENA SGROI 

DI LAMBRUGO (CO). CUP: E49D16004600009. CIG: Z5933DF9EB. 
 

 

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 12 marzo 2021 con cui 

alla sottoscritta 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; 

 

PREMESSO che dal 13 settembre 2021 allo scrivente Direttore sono state attribuite le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento con riferimento ai procedimenti istruttori relativi alle 

domande di aiuto presentate a questo GAL e agli adempimenti conseguenti, con possibilità di 

delegare le stesse a dipendenti terzi dello stesso GAL che ne abbiano i requisiti e non siano già 

coinvolti nel procedimento istruttorio oppure a consulenti appositamente incaricati del supporto 

tecnico al RUP ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che: 

- nelle ultime settimane sono stati trasmessi a questo GAL diversi progetti esecutivi di interventi 

finanziati a valere sui bandi di finanziamenti aperti negli scorsi mesi; 

- i predetti bandi prevedono che il GAL sia tenuto a istruire i progetti stessi entro 90 giorni dalla 

loro presentazione; 

- per l’istruttoria dei progetti presentati sono necessarie specifiche competenze tecniche; 

- l’attuale dotazione organica del GAL non permette allo scrivente Direttore di delegare le 

funzioni di RUP ad altri dipendenti della struttura dotati di competenze consone allo svolgimento 

dell’attività di cui trattasi; 

 

RICHIAMATO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che «nel caso in cui l'organico 

della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto 

in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, 

secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP 

possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le 

specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo 

e legale»; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno dotarsi di un supporto esterno al RUP per affrontare questioni 

che richiedono specifica competenza professionale; 
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INDIVIDUATO, dopo scrupolosa indagine, nell’Arch. Marielena Sgroi con studio in Lambrugo 

(CO) in Via C. Battisti n. 19 – Partita IVA: 02246690131, la quale possiede le dovute competenze e 

capacità ed esperienza pluriennale, il professionista qualificato a ricoprire l’incarico di cui trattasi; 

 

ATTESO che l’Arch. Marielena Sgroi ha espresso la propria disponibilità allo svolgimento 

dell’incarico di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO che l’importo della prestazione è stato quantificato in un compenso mensile 

pari a € 800,00.= oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare l’incarico di supporto al RUP all’Arch. Marielena Sgroi 

di Lambrugo (CO) per un periodo di n. 6 mesi e, quindi, per un importo totale pari a € 4.800,00.= 

oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%; 

 

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, comma14: «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 

L. 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 dell’incarico di cui trattasi e ritenuto, conseguentemente, di poter procedere 

tramite affidamento diretto; 

 

ACQUISITO il Certificato di Regolarità Contributiva prot. Inarcassa.1718628.01-10-2021, valido 

fino al 29/01/2022, dal quale si evince che l’Arch. Marielena Sgroi di Lambrugo (CO) risulta regolare 

nei confronti di Inarcassa; 

 

VISTO che il piano finanziario del GAL presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTO lo schema di disciplinare d’incarico allegato alla presente; 
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VISTI il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi della Società; 

D E T E R M I N A 

1. di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 all’affidamento 

dell’incarico in oggetto all’Arch. Marielena Sgroi con studio in Lambrugo (CO) in Via C. Battisti 

n. 19 – Partita IVA: 02246690131 per un importo pari a € 800,00.= oltre oneri previdenziali 4% e 

IVA 22% per un totale di € 6.090,24.= nel rispetto del disciplinare d’incarico, il cui schema si 

allega al presente atto per la sua approvazione; 

 

2) di assumere, conseguentemente, impegno di spesa a favore dell’Arch. Marielena Sgroi di 

Lambrugo (CO) per l’importo totale di € 6.090,24.=; 

 

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 novembre 2021 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Sara Federica SIRTORI 

mailto:lagodicomogal@pec.it


1 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 NELL’AMBITO DEI 

PROCEDIMENTI ISTRUTTORI RELATIVI ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PRESENTATE AL LAGO DI 

COMO GAL 

CUP: E49D16004600009 - CIG: Z5933DF9EB 
 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di novembre, nella sede del Lago di Como GAL sita 

in Canzo (CO) in Via Vittorio Veneto n. 16, 

TRA 

il LAGO DI COMO GAL con sede in Canzo (CO) in Via Vittorio Veneto n. 16, C. F. e P.IVA 03672190133, 

in persona del Direttore dott.ssa Sara Federica Sirtori, 

E 

l’ARCH. MARIELENA SGROI con studio in Lambrugo (CO) in Via C. Battisti n. 19 - P.IVA 02246690131; 

 

RICHIAMATI: 

- il verbale della seduta n. 49 del 07/09/2021 del Consiglio di Amministrazione nel quale sono state 

attribuite al Direttore del GAL dott.ssa Sara Federica Sirtori le funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento con riferimento ai procedimenti istruttori relativi alle domande di aiuto presentate 

a questo GAL e agli adempimenti conseguenti, con possibilità di delegare le stesse a dipendenti 

terzi dello stesso GAL che ne abbiano i requisiti e non siano già coinvolti nel procedimento 

istruttorio oppure a consulenti appositamente incaricati del supporto tecnico al RUP ai sensi 

dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016; 

- l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che, «nel caso in cui l'organico della stazione 

appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso 

della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo 

quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono 

essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche 

competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale»; 

- la determinazione del Direttore n. 72 dell’11/11/2021 con la quale è stato affidato all’Arch. 

Marielena Sgroi di Lambrugo (CO) l’incarico di cui trattasi; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

Oggetto del presente disciplinare è l’incarico di supporto al responsabile unico del procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 nell’ambito dei procedimenti istruttori relativi alle domande di 

contributo presentate al Lago di Como GAL. 

In particolare, le prestazioni richieste al professionista si sostanziano nel supporto tecnico-

amministrativo del RUP nel corso delle istruttorie relative alle domande di contributo presentate a 

valere sui bandi di finanziamento aperti da questo GAL e ai progetti esecutivi, successivamente 

trasmessi dai soggetti beneficiari dei contributi assegnati. Il professionista dovrà affiancare l’Istruttore 

tecnico del GAL nel corso delle istruttorie di domande di contributo e progetti esecutivi, partecipare 

ai Nuclei Tecnici di Valutazione in qualità di Commissario delegato del Responsabile Unico del 

Procedimento e gestire, più in generale, le attività relative ai procedimenti istruttori. 

Il professionista incaricato è tenuto a garantire, sotto la propria responsabilità, la perfetta esecuzione 

dei compiti affidatigli nonché il rispetto dei tempi assegnati. 

 

2. DURATA DELL’INCARICO 

L’ incarico viene conferito per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

presente disciplinare, con facoltà per il Lago di Como GAL di recedere in qualunque momento 

qualora si ravvisasse la cessata esigenza e/o convenienza delle prestazioni richieste. In tal caso al 
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professionista verrà corrisposta quota parte del compenso di cui al successivo art. 3, 

proporzionalmente al periodo trascorso. 

L’incarico potrà, inoltre, essere rinnovato per questioni di evidente economia ed evidenza 

dell’azione amministrativa per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi. 

 

3. COMPENSO 

Il compenso viene determinato in € 800,00 (dicesi euro ottocento/00) mensili per un totale per 6 mesi 

di incarico pari a € 4.800,00 (dicesi euro quattromilaottocento/00) oltre oneri previdenzali 4% e IVA 

22%. 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte 

del professionista. 

 

4. FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Como. 

 

5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali relativi al presente contratto avverrà esclusivamente per le finalità 

connesse all’esecuzione dello stesso contratto e nel rispetto di quanto statuito dall’art. 13 del D.lgs. 

n. 196/2003 e dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR). 

 

6. RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni di legge 

vigenti in materia. 

 

La sottoscrizione del presente disciplinare d’incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle 

modalità di espletamento dell’incarico in esso contenute e ha valore di comunicazione 

all’interessato del conferimento dell’incarico. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per il LAGO DI COMO GAL IL PROFESSIONISTA 

dott.ssa Sara Federica SIRTORI arch. Marielena SGROI 

 


