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              DETERMINAZIONE 2/2023 
  
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio di assistenza 
tecnica/consulenza nell’ambito della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” 
Operazione 19.1.01 “Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale” e del 
servizio di supporto alla valutazione delle attività svolte – PSL 2014-2022 Misura 19 
“Sostegno allo sviluppo locale Leader” – CUP C84D23000040008 CIG Z8639BA4A0 
 
                                                                IL DIRETTORE  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 Dicembre 2022 avente ad oggetto 
l’avvio della procedura di selezione dell’Operatore Economico per il servizio di assistenza 
tecnica/consulenza nella definizione e sviluppo della SSL, - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo 
locale leader”, Operazione 19.1.01 “Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale” e 
del servizio di supporto alla valutazione delle attività svolte – PSL 2014-2022 Misura 19 “Sostegno 
allo sviluppo locale leader” – CUPC84D23000040008 CIG Z8639BA4A0;  
RITENUTO provvedere alla realizzazione degli interventi gestionali, necessari alla concreta 
attuazione degli indirizzi strategici espressi dal Consiglio di Amministrazione;  
VISTO il verbale del CdA n. 42Z/2023 del 26/01/2023 con cui vengono presentate le proposte 
economiche pervenute;  
RICORDATO che il servizio di cui trattasi è eseguibile mediante affidamento diretto, ai sensi e, per 
gli effetti, dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 
77/2021, convertito in Legge con L. n. 108 del 29 Luglio 2021, ed in deroga all’art. 36 comma 2 del 
D.Lgs 50/2016;  
TENUTO CONTO dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del 
D.L. 77/2021, convertito in Legge con L. n. 108 del 29 Luglio 2021, ed in deroga all’art. 36 comma 
2 del D.Lgs 50/2016, che disciplina le modalità di affidamento di contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie, prevede la possibilità di affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 
euro 139.000,00 senza consultazione di più operatori economici, fermi restando  il rispetto dei 
proncipi di cui all’art 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe 
a quelle oggetto di affidamento;  
VISTA la L. n. 108/2021 del 29 Luglio 2021, di conversione del D.L. n. 77/2021 “Semplificazioni”, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 181/2021, e rilevato che per quanto concerne i contratti fino alla 
soglia prevista di euro 139.000,00, è mantenuta la possibilità di procedere “mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta”;  
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 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”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, in particolare, preso 
atto di quanto, ivi previsto, al punto 4.1.3 recante “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in 
amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o, atto equivalente 
in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei Contratti 
pubblici”, e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 
1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j;  
VISTO il Regolamento per acquisizione di beni e servizi di GAL Oltrepò Pavese, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione il 26/10/2016 art. 18 Deroghe al principio di rotazione punto a) e 
punto c);  
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DATO ATTO, dell’urgenza, visto il termine perentorio fissato per il 30 marzo 2023 per la 
presentazione della SSL e dell’impossibilità di reperire soggetti con adeguata esperienza del 
Programma Comunitario Leader e conoscenza del territorio dell’Oltrepò Pavese, dopo 
consultazione dei CV in archivio si procede con la richiesta di preventivo per l’incarico in oggetto a: 
 

1. AL.DE CONSULTING SRLS con sede in Via C. Pisacane 24- 20129 Milano (MI) P.iva 
12300250961 
 

CONSIDERATO che, nel rispetto dei termini di scadenza fissati dalla lettera d’invito di gara, risulta 
pervenuta l’offerta economica dalla società individuata 
 
CONSIDERATO che il GAL, nell’ambio dell’affidamento diretto, può procedere all’acquisizione del 
servizio in oggetto tramite un unico atto che trasfonde la delibera a contrarre e la deliberazione di 
aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come 
coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (Correttivo appalti);  

 
• che il predetto servizio si intende finanziato con fondi di cui alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo 
locale leader”, Operazione 19.1.01 “Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale” - 
alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader” – CUP C84D23000040008 CIG 
Z8639BA4A0; 
 

IL DIRETTORE DETERMINA  
1. di dare atto che le premesse, così come sopra rappresentate, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo;  

2. di acquisire, mediante affido diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, 
come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in Legge con L. n. 108 del 29 Luglio 2021, 
ed in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il servizio di cui alla succitata deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del 19 Dicembre 2022 e del 26 gennaio 2023 con approvazione delle 
valutazioni;  

3. di dare atto che sono in fase di chiusura le procedure di verifica sul possesso dei requisiti 
generali (Artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.) sull’Operatore Economico AL.DE 
CONSULTING SRLS; 

4. di affidare come affida all’Operatore Economico AL.DE CONSULTING con sede in Via C. 
Pisacane 24- 20159 Milano (MI) P.iva 12300250961 il servizio di assistenza tecnica per la 
predisposizione della Strategia di Sviluppo Locale - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
leader”, Operazione 19.1.01 “Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale” –Misura 
19 “Sostegno allo sviluppo locale leader” – Operazione 19.1.01 “Sostegno per la preparazione dei 
Piani di Sviluppo Locale” CUP C84D23000040008 CIG Z8639BA4A0;  

5. di impegnare e, imputare, l’importo complessivo e finale, determinato in euro 10.000,00 
(diecimila/00) oltre IVA di legge, alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader”, Operazione 
19.1.01 “Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale” e alla Misura 19 “Sostegno 
allo sviluppo locale leader” - Operazione 19.1.01 “Sostegno per la preparazione dei Piani di 
Sviluppo Locale” CUP C84D23000040008 CIG Z8639BA4A0; 
6. di dare atto che, ai fini del presente procedimento, si è provveduto ad acquisire il previsto codice 
Smartcig, per la fattispecie della microcontrattualistica, nei termini, di cui alla scheda relativa, in atti 
depositata, e inerente, in particolare, il codice CIG Z8639BA4A0;  
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7. di dare, infine, atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione trasparente” del sito internet della Società, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e 
di quanto, altresì, disposto all’art. 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice 
Appalti), come coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (Correttivo Appalti);  

8. di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della 
presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati.  
 
Varzi, lì 31/01/2023  
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