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DETERMINAZIONE N. 07/2021 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO) ART. 36 DEL D.LGS. 50/16, AI SENSI DELLE LINEE GUIDA 
DELL’ANAC N. 4 AGGIORNATE CON DEL. N. 206 DEL 01/03/2018, PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO 
OPERATIVO AD OGGETTO: 

 

INDAGINE MULTIVARIETALE E CENSIMENTO DI VARIETÀ LOCALI – AREA 1 

Progetto “Scenari Futuri e Prospettive dell’olivicoltura di qualità – Olivicoltura2030”  

CUP E88H19000610009 – CIG Z1C30DCCD4 – CODICE progetto n. T-IT217-201 

IL DIRETTORE 

PRESO ATTO: 

 che, il GAL 4 PARCHI LECCO BRIANZA, in data 30/09/2019, ha presentato come partner, il progetto 
di cooperazione dal titolo “SCENARI FUTURI E PROSPETTIVE DELL'OLIVICOLTURA DI 
QUALITÀ” – Operazione 19.3.01 (Capofila Gal GardaValsabbia e partner Gal Valle Seriana, Gal 4 
Parchi Lecco e Brianza e Gal lago di Como); 

 che, in data 16/12/2019, Regione Lombardia ha comunicato, a mezzo pec, l’esito positivo della 
valutazione del progetto di cooperazione; 

 che, il GAL, ritiene di doversi avvalere della collaborazione di professionalità esterne al personale del 
GAL stesso per incarico di supervisione e coordinamento tecnico del progetto di “indagine 
multivarietale e censimento di varietà locali” (Azione comune 2.3 - Azione locale 3.5); 

 che, il piano economico del progetto di cooperazione, prevede la copertura di tutti i costi che devono 
essere sostenuti per la sua realizzazione, ivi compreso avvalersi di professionisti esterni al personale 
del GAL 

 che in data 11/02/2021, prot. n. 20/2021, il Dott. Michele Dell’oro ha trasmesso il suo miglior preventivo 
con riferimento a quanto sopra esposto; 

VISTO: 

- il verbale del CdA del 01/02/2017 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il 
Regolamento per l’acquisto di beni e servizi; in particolare l’art. 3, del Regolamento interno di 
funzionamento che individua il Direttore quale Responsabile del Procedimento per l’acquisizione di appalti 
forniture di beni e servizi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; altresì il comma 5, art. 4, del Regolamento 
per l’acquisto di beni e servizi prevede, per gli acquisti in economia, di procedere all’affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016; 

- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del GAL; 

- il D.Lgs 50/2016; 

- Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC con oggetto: “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 con delibera n. 206 del 01/03/2018; 

 

CONSIDERATA la necessità della società GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA di procedere 
all’affidamento dell’incarico professionale per attività di assistenza tecnica e supporto operativo ad oggetto 
INDAGINE MULTIVARIETALE E CENSIMENTO DI VARIETÀ LOCALI - Progetto “Scenari Futuri e Prospettive 
dell’olivicoltura di qualità – Olivicoltura2030” – AREA 1; 
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DATO ATTO CHE: 

 È stata verificata la manifestazione di interesse tramite indagine di mercato con avviso pubblico 
esplorativo pubblicato in data 2 ottobre 2020; 

 L’indagine di mercato ha dimostrato che l’offerta del dott. Michele Dell’oro, è conforme al tipo di 
consulenza richiesta;  

 È stato richiesto il preventivo per l’attività di cui in epigrafe. 

ACCERTATO CHE: 

 Entro il termine per la presentazione delle offerte, è pervenuto un preventivo e precisamente in data 
11/02/2021, nostro prot. n. 20/2021, il dott. Michele Dell’oro, ha presentato la seguente offerta 
economica: 

- € 23.550,00 (euro ventitremilacinquecentocinquanta/00) comprensivo di rimborsi spese e 
cassa di previdenza 

 visti gli importi, viene individuata quale procedura di appalto l’Affidamento Diretto per importi sotto i 
40.000,00 €; 

 il fornitore individuato è in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione ai contratti 
di appalto ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016, così come dimostra l’autocertificazione firmata dal fornitore e 
allegata; 

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico sopraccitato; 

DETERMINA 

1. DI INDIVIDUARE quale aggiudicatario dell’incarico professionale per attività di assistenza tecnica e 
supporto operativo ad oggetto INDAGINE MULTIVARIETALE E CENSIMENTO DI VARIETÀ LOCALI - 
Progetto “Scenari Futuri e Prospettive dell’olivicoltura di qualità – Olivicoltura2030” – AREA 1 il dott. 
MICHELE DELL’ORO con studio in Olginate (LC), Via Belvedere, 9, P.IVA 03810540132 – CF 
DLLMHL91P03E507Y 

2. DI PROCEDERE alla stipula del contratto tramite disciplinare sottoscritto in forma digitale dai contraenti 
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;  

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’esito della procedura, tramite la pubblicazione del presente atto 
sul sito web del GAL; 

4. Di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 
Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto 

 

Calolziocorte, 3 marzo 2021  

      

  Il Direttore 

Dott. Dante Spinelli 


