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DETERMINAZIONE N 1/2019  

Varzi lì 09/04/2019  

Oggetto: Determinazione a contrarre con individuazione del soggetto aggiudicatario art.36 del.Lgs 50/16, ai 

sensi delle Linee Linee Guida dell’ANAC n. 4 aggiornate con del. N. 206 del 01/03/2018, per l’affidamento 

dell’appalto: Attività propedeutiche all’avvio della fase attuativa del Piano di Sviluppo Locale 2014 – 2020 

«STAR», per il servizio relativo all’Azione 1 Misura 19.4” CIG Z252775699 - CUP E89D16005290009 

 

IL DIRETTORE 

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.d.s del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicata sul 

BURL SO n. 25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo 

Locale ammissibili tra cui il PSL del GAL OLTREPÒ PAVESE SRL, con cui è stato assegnato al PSL un 

contributo a fondo perduto pari a € 830.465,49 a copertura delle spese di gestione ed animazione; 

VISTO: 

- 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 per l’acquisizione di appalti forniture di 

beni e servizi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

- il verbale del CdA 23V del 23/09/2018 con cui è stato nominato il Dott. Matteo Marenghi quale 

Direttore di Piano del GAL Oltrepò Pavese Srl; 

il verbale del CdA 30V del 06/04/2019 in cui vengono valutate comparativamente le offerte 

pervenute   da n. 3 ditte differenti per l’affidamento del servizio in oggetto; 



- Il verbale del CdA del 32V del 06/05/2019 in cui viene deliberata la scelta del fornitore che ha 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- il D.Lgs 50/2016 

CONSIDERATA la necessità della Società GAL OLTREPÒ PAVESE SRL di procedere all’affidamento del 
contratto d’appalto ad oggetto “Attività propedeutiche all’avvio della fase attuativa del Piano di 
Sviluppo Locale 2014 – 2020 «STAR», per il servizio relativo all’Azione 1”; 
 

DATO ATTO CHE: 

- è stato consultato l’albo dei fornitori della Società e risultano n. 7 Ditte che corrispondono alla 

fornitura per la tipologia di beni di cui si necessita e vengono quindi predisposte le richieste di 

preventivo inoltrate tramite PEC in data 08/03/2019 con scadenza alle ore 23:59 del 15/06/2019. 

. sono pervenuti entro la data del 15/06/2019 n. 2 preventivi: 

1. EUR&KA Srl con sede in VIA VALTELLINA, 6 cap 20159 MILANO P.IVA 012636440153: il prezzo 

ammonta ad € 30.615,00 + IVA sconto 21,5% 

2. ECO & ECO Srl Via Oberdan n. 11 CAP 40126 BOLOGNA (BO) P.IVA 04041720378: il prezzo 

ammonta ad € 33.000,00 + IVA sconto 15,4% 

 

- Il Consiglio di Amministrazione  in relazione  all’analisi tecnica e la comparazione economica delle 

offerte pervenute ha  rilevato che, la Ditta ECO&ECO Economia ed Ecologia Srl con sede in Via 

Oberdan,11 CAP 40126 a BOLOGNA, P.IVA 04041720378risulta essere fornitore in possesso dei 

requisiti di idoneità professionale, capacità economica tecniche e professionale ed avendo 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa viene selezionata come ditta per la fornitura 

di n. 3 targhe per gli uffici territoriali di GAL Oltrepò Pavese Srl.  

 

DETERMINA  

1. di provvedere alla stipula del contratto con l’operatore ECO& ECO Srl; 

2. di procedere alla liquidazione delle fatture che saranno presentate dal fornitore a seguito di lavori 

correttamente eseguiti; 

3. 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; 

    IL DIRETTORE DI PIANO  

Dott. Matteo MARENGHI 

                                                                                 


