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DETERMINAZIONE N. 63 
del 29-12-2022 

 

OGGETTO: OPERAZIONE 19.4 - PIANO DI SVILUPPO LOCALE DELLA PROVINCIA DI 
COMO – PSL: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.   
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 CUP: E49D16004600009. CIG: ZB53944B07. 
 
 

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; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 61 in data 22/12/2022 con la quale è stata avviata la 

procedura per affidare, a operatore qualificato, un incarico professionale al fine di realizzare un 
Piano di Monitoraggio e Valutazione attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 

1) raccolta e analisi dei dati, a partire dai report di monitoraggio ed altri dati forniti internamente dal GAL e 
dai beneficiari del PSL; ai fini della valutazione tali dati potranno essere integrati da dati e informazioni 
provenienti da banche dati e fonti ufficiali (Istat, ASR, ecc.), dati disponibili a livello provinciale, regionale, 
studi e ricerche della Camera di Commercio di Brescia, Università, Centri di ricerca, Associazioni di 
categoria, ecc. su temi/aspetti rilevanti per il PSL; 

2) elaborazione e diffusione di questionari di valutazione, quantitativa e qualitativa, ai beneficiari del PSL, 
membri del partenariato locale, altri soggetti che operano negli ambiti del PSL; raccolta e analisi 
sistematica delle risposte ai questionari valutativi; 

3) elaborazione dei rapporti di valutazione, comprese schede dei casi di successo, che saranno articolati in 
una parte generale sulle performance del PSL (capacità di assorbimento delle risorse, efficienza/efficacia 
delle operazioni, risultati raggiunti e indicatori di realizzazione, percentuali di successo, ecc.) ed una 
seconda parte specifica dedicata a ciascuna delle tre tematiche del PSL, a casi di successo, ecc, una 
parte conclusiva con le raccomandazioni per gli sviluppi successivi; 

4) focus group (fino a 2 per anno) con il personale del GAL, membri del CdA del GAL, rappresentanti del 
partenariato del PSL, per l’analisi, il confronto diretto e la discussione sugli aspetti prioritari della valutazione 
del PSL, punti di forza e debolezza, e l’elaborazione del rapporto di valutazione; 

5) focus-group (almeno 1 all’anno), momento di confronto e discussione con rappresentanti delle istituzioni 
locali, altri soggetti pubblici e privati che operano nei campi del PSL; 

6) comunicazione e diffusione dei risultati della valutazione: i risultati della valutazione saranno presentati ogni 
anno in occasione del Forum annuale, con la presentazione dei risultati intermedi e finali della valutazione 
e la diffusione del rapporto di valutazione (anche in forma sintetica e divulgativa per il pubblico generico); 
i documenti saranno altresì resi disponibili per essere scaricati sul sito web del GAL e diffusi anche tramite i 
principali social network. 
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RICHIAMATA la procedura svolta sul portale MEPA, Rdo n. 3371685; 
 
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore 

alla soglia comunitaria e, in particolare, il punto 3.1.3: «In determinate situazioni, come nel caso 
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono 
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale»; 

 
CONSIDERATO che il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi, 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; 

 
VALUTATA l’offerta presentata dall’operatore economico l’operatore economico “Centro per 

lo Sviluppo Agricolo e Rurale – Cesar”, con sede a Casalina di Deruta (PG) in Via Risorgimento n. 3/B 
- C.F. 01412030544, operatore idoneo e qualificato, con conoscenze ed esperienza professionale 
nello svolgimento delle procedure descritte in premessa, che si è reso disponibile a svolgere l’incarico  
per un importo di € 15.000,00.= oltre IVA 22%; 

 
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INAIL_35288976, emesso il 

28/10/2022, valido fino al 25/02/2023, dal quale si evince che la suddetta ditta risulta regolare nei 
confronti di INPS e INAIL; 

 
ACQUISITO il seguente codice CIG: ZB53944B07; 
 
RITENUTA la suddetta offerta congrua e degna di accoglimento; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento del suddetto incarico all’operatore 

economico “Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale – Cesar”, con sede a Casalina di Deruta (PG) 
in Via Risorgimento n. 3/B - C.F. 01412030544; 

 
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; 

D E T E R M I N A 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2. di aggiudicare definitivamente all’operatore economico “Centro per lo Sviluppo Agricolo e 
Rurale – Cesar”, con sede legale a Assisi (PG) in Via Metastasio n. 22 e sede amministrativa a 
Casalina di Deruta (PG) in Via Risorgimento n. 3/B - C.F. 01412030544, l’incarico di cui trattasi 
come acquisita dal MePA, con il sistema della Richiesta di offerta (Rdo n. 3371685), approvando 
l’offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento 
che prevede l’importo di € 15.000,00.= oltre IVA 22% per un totale di € 18.300,00.= IVA compresa; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 18.300,00.=; 
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4. di liquidare il corrispettivo della fornitura, a seguito di presentazione di regolare fattura 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale come 
specificato nel Disciplinare di incarico; 

 
2) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Canzo, lì 29 dicembre 2022 

IL DIRETTORE 
dott. agronomo Patrizio MUSITELLI 


