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DETERMINAZIONE 05/2021 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO DI 

COOPERAZIONE “AUTOVALUTAZIONE PLUS” PSR 2014/2020 - MISURA 19.3.01 

CUP: E89D16005290009 - CIG ZA030153B9 

 

IL DIRETTORE 

ai sensi dell’art.36 del. D.Lgs 50/16 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte attualmente 
in vigore, alla legislazione vigente in tema di appalti pubblici di servizi, al Codice Civile e alle altre 
disposizioni in materia  
 

PRESO ATTO: 

- del Regolamento (UE) N. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) N. 

1698/2005 DEL Consiglio; 

- del regolamento (UE) N. 1306/2013 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione ed il monitoraggio della politica agricola 

comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) 

n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020-PSR 

2014-2020- attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione 

approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale 

del 26 maggio 2015; 

- del bando di selezione dei GAL, Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della 

Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-

2020 approvato dalla giunta regionale con D.d.u.o. 31.07.2015 n. 6547; 

- del D.Lgs Agricoltura della Regione Lombardia n. 8550 del 13 luglio 2017, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 29 del 18 luglio 2017, 

in riferimento alla Misura 19 nel documento «Indirizzi e procedure amministrative per la 

definizione dei progetti» relativo all’Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del 

Programma di Sviluppo Rurale in cui si approva l’attività di cooperazione nel Piano di 

Sviluppo Locale "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader 2014- 2020”;  

VISTO: 

- il D.Lgs 50/2016 

- il verbale del CdA del 26/10/2016 con cui è stato approvato il Regolamento Interno di 

funzionamento ed il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi; in particolare l’art. 8 che 

individua il Direttore di Piano quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016; 
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- il verbale del CdA del 4 febbraio 2020 con cui è stata nominata la Dott.ssa Elisabetta 

Antoniazzi quale Direttore di Piano Facente Funzione del GAL Oltrepò Pavese Srl; 

- il verbale del CdA del 09/10/2020 ha deliberato l’"Avviso esplorativo per manifestazione di 
interesse"  pubblicato sul sito istituzionale del Gal Oltrepò Pavese Srl e dei relativi soci 
pubblici e privati dal 30/10/2020 al 20/11/2020 volto a attuare un'indagine conoscitiva del 
mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per 
avviare apposita procedura negoziata al fine di procedere all’affidamento dell’incarico 
professionale, secondo i contenuti specificati nel sopra richiamato PSL.  
Il corrispettivo della collaborazione a base di gara è di € 1.400,00 e sarà data/o dal numero 
di giornate effettivamente impiegate nell’attività di consulenza per la tariffa stimata in € 
200,00 al giorno per numero 7 giorni salvo eventuale proroga per necessità sopraggiunte e 
che, con Delibera del CdA e Determina del Direttore di Piano verrà corrisposto un 
corrispettivo pari alle giornate aggiuntive di collaborazione e deliberata la scelta del 
fornitore che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

DATO ATTO CH: 
è stata ricevuta una sola offerta economica entro i termini previsti: il ribasso percentuale 
sulla base d’asta proposta di € 1.400,00 è: 2% (€ 1.372,00) 

 
ACCERTATO CHE:  

La D.ssa Elisabetta Antoniazzi, in qualità di Direttore di Piano F., ai sensi dell’art. 8 del 

Regolamento Interno del GAL Oltrepò Pavese Srl  

DETERMINA 

1. di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale per servizi di monitoraggio - 

coordinamento delle attività di progetto e collaborazione ai soggetti incaricati nello svolgimento 

di attività tecniche per l’operazione 19.3, con la D.ssa VERONICA FANCHINI residente Via 

Contessi n. 5 a Costa Volpino (BG) Codice Fiscale FNCVNC80C68E7011X E.mail: 

veronicafanchini@gmail.com  PEC: veronica.fanchini@pec.it -  

2. di procedere alla pubblicazione dell’esito della procedura, tramite la pubblicazione del 

seguente atto sul sito web del GAL; 

4. di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizione al 

Tar Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto; 

Torrazza Coste, 15/01/2021 

IL DIRETTORE DI PIANO F.F. 

Dott.ssa ELISABETTA ANTONIAZZI  
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