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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 27 del 03/07/2018

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.3 - Intervento 19.3.1. Progetto di cooperazione
interterritoriale Veneto Rurale. Procedura per l’affidamento di un servizio unico, fra i GAL partner, di
progettazione e coordinamento generale del progetto: aggiudicazione servizio.

Il Presidente fa presente che con deliberazione n. 67 del 18/12/2017, il Consiglio di
Amministrazione del GAL ha adottato apposita delibera a contrarre, riconoscendo la necessità di awalersi
di una figura specialistica esterna che fornisca un servizio unico di progettazione e coordinamento generale
del progetto di cooperazione interterritoriale Veneto Rurale, nell’ambito della Misura 19 - Intervento 19.3.1
del PSL del GAL Adige 2014/2020, per la durata necessaria alla presentazione ed approvazione dello stesso
da parte dell’AdG.

Con il medesimo atto è stato inoltre approvato un contratto di mandato collettivo speciale con
rappresentanza, con il quale si è dato mandato al VeGAL (GAL Venezia Orientale), di predisporre tutti gli
atti per l’espletamento di un’indagine di mercato ai fini dell’affidamento diretto, ai sensi dell’aft.36, comma
2, letta) del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio unico di progettazione e coordinamento generale del progetto
di cooperazione Veneto Rurale per tutti i GAL partner.

Per l’affidamento ditale servizio si è stimato un budget di spesa massimo pari ad € 15.000,00, IVA
ed altri oneri inclusi, di cui € 3.000,00 a carico di ciascun GAL partner.

Il Presidente fa presente che in data 20/12/2017 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di

Prosegue precisando che il medesimo è stato successivamente aggiornato (deliberazione del CdA
n. 23 del 14/05/2018) con i riferimenti al nuovo TI 19.2.1.xx, da attivare nell’ambito dell’azione attuativa
comune del progetto di cooperazione, in sostituzione del TI 7.5.1 originariamente previsto, e con
l’aggiornamento dei costi totali del progetto essendo cambiata l’intensità del contributo previsto.

Il Presidente comunica che in data 29/06/2018 (Prot. GAL n. 352) VeGAL ha inviato a ciascun GAL
partner la documentazione relativa all’espletamento dell’indagine di mercato di propria competenza.

Il Presidente invita la dott.ssa Rizzi, individuata quale Responsabile Unico del Procedimento per il
GAL Adige, ad illustrare quanto effettuato alla luce della documentazione ricevuta.

Prende la parola Rizzi che passa ad descrivere quanto svolto e quanto emerso dall’indagine di
mercato effettuata dal RUP di Vegal, così come riportato nel verbale posto in Allegato 1 alla presente
deliberazione.

Rizzi precisa che sia i contenuti della documentazione relativa all’effettuazione dell’indagine di
mercato (avviso pubblico, richiesta di preventivo) che l’attività di valutazione dell’offerta ricevuta sono stati
condivisi con i GAL partner del progetto, tramite scambio di mail e mediante incontri appositamente
tenutisi in data 07/05/2018 e 07/06/2018.

La direttrice prosegue evidenziando che è pervenuta la sola offerta della società Mestiere Cinema
SrI, che soddisfa i criteri di negoziazione indicati dal RUP.

La dott.ssa Rizzi conclude facendo presente che ai tini dell’affidamento, ciascun GAL deve
provvedere in proprio all’aggiudicazione del servizio ed alla sottoscrizione del relativo contratto, per la parte
di competenza. A tal proposito VeGAL ha trasmesso a tutti i GAL uno schema di contratto da utilizzare.

Fa presente inoltre che VeGAL ha provveduto alla verifica dei requisiti posseduti dall’operatore

Terminato l’intervento del RUP, il Presidente evidenzia la necessita che i consiglieri si esprmarjj
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circa l’esito dell’indagine di mercato effettuata ai fini dell’affidamento del servizio, così come stabilito dalla
deliberazione n. 67 del 18/12/2017.

Terminati gli interventi si apre la discussione a conclusione della quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR), approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015, e le successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015, e ss.mm.h., che ha aperto i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020;

Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale leader per il
territorio del GAL Adige predisposta ai sensi della Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP)
del PSR per il Veneto 2014/2020, la cui ammissibilità è stata disposta con nota di Avepa SUA Padova n.
5499 del 22/01/2016;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. B alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e ss.mm.ii.;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 “ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra
storia e innovazione” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Visto il Decreto n. 121 del 17/06/2016 con il quale Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno allintervento 19.4.1 (con
riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della graduatoria finale entro il
14/10/2016);

Vista la DGRV n. 1547 del 10/11/2016 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione dei
GAL e delle strategie di sviluppo locale previste dai relativi PSL, ai sensi del bando (All. 8 alla DGRV n.
1214/2015) di attuazione della Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER del PSR per il Veneto
2014/2020;

Visto il Decreto di Avepa SUA di Padova n. 186 del 14/10/2016 relativo alla finanziabilità definitiva
delle domande di aiuto presentate nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la comunicazione di Avepa prot. n. 108615 del 28/10/2016, circa la finanziabilità definitiva
della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige nell’ambito dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione
e all’animazione territoriale del GAL” (DGRV n. 1214/2015) — PSR per il Veneto 2014/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/20 16 relativa
alla presa d’atto dell’approvazione dei PSL e delle relative strategie da parte della giunta regionale del
Veneto e all’attivazione del PSL del GAL Adige 2014/2020;

Visto l’Allegato A alla DGR n. 1199 del 01/08/2017 contenente le disposizioni per l’applicazione
delle sanzioni e riduzioni e relative procedure di calcolo, dovute a inadempienze relative a condizioni di
ammissibilità, impegni e altri obblighi, previsti dalla DGR 1214/2015 s.m.i., pertinenti la Misura 19 del PSR
Veneto 2014/2020;

Vista la DGR n. 1252 del 08/08/2017 con la quale sono state approvate modifiche, in particolare,
all’All. E della DGRV 1214/2015, relativo al bando tipo intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e
realizzazione delle attività di cooperazione del GAL”;
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Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 65 del 18/12/2017 che ha
approvato il cronoprogramma annuale dei bandi GAL per l’anno 2018;

Visto il Capitolo 6 e 7.1.4 del PSL ADIGE 3.0 che prevede la realizzazione dellidea progetto di
cooperazione interterritoriale Veneto Rurale per un importo di contributo pubblico pari ad € 100.000,00;

Visto il Decreto Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed i
relativi atti attuativi in vigore;

Visto il Regolamento di Funzionamento del GAL approvato con deliberazione n. 09 del 20/11/2017
dell’Assemblea degli Associati;

Visto il “Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti” approvato
con decreto del direttore di Avepa n. 210 del 15/12/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 67 del 18/12/2017, con la
quale si è approvato un contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferendo mandato
al VeGAL, di predisporre tutti gli atti necessari all’espletamento delle procedure per l’affidamento di un
servizio unico di progettazione e coordinamento del progetto, nel limite massimo complessivo dell’importo
di € 15.000,00, IVA ed altri oneri inclusi, di cui € 3.000,00 a carico di ciascun GAL aderente;

Visto il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza al VeGAL sottoscritto in data
20/12/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 23 del 14/05/2018, con la
quale si è approvato il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza al VEGAL aggiornato
con le modifiche apportate e relative all’adeguamento dei riferimenti al TI 7.5.1 col nuovo intervento
proposto 19.2.1.xx e al costo totale del progetto rimodulato per effetto della modifica dell’intensità di
finanziamento prevista dal nuovo TI;

Preso atto di quanto emerso nel corso delle riunioni dei GAL partner aderenti al progetto Veneto
Rurale del 07/05/2018 e del 07/06/2018;

Vista la documentazione trasmessa dal VeGAL (prot. GAL Adige n. 352 del 29/06/2018) relativa agli
atti dell’indagine di mercato esperita dal RUP, nell’ambito del contratto collettivo speciale con
rappresentanza, per l’affidamento di un servizio unico di progettazione e coordinamento del progetto di
cooperazione Veneto Rurale;

Preso atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata dal VEGAL e fatte proprie le
risultanze del RUP così come espresso nel verbale del 07/06/2018 e ritenuto pertanto che la migliore
offerta presentata sia quella della società Mestiere Cinema Sri;

Vista la bozza di incarico predisposta e trasmessa dal VeGAL e personalizzata dai GAL Adige
(Allegato 2 alla presente deliberazione);

Preso atto che il RUP di VEGAL ha provveduto alla verifica dei requisiti che costituiscono motivo di
esclusione di cui ali’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’istituzione e della possibilità di
utilizzo della “Banca dati nazionale degli operatori economici” di cui all’mt. 81 del Codice;

Richiamata l’attenzione dei presenti sui rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabih
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 7 del
08/02/2018;

Atteso che le spese che saranno sostenute dal GAL Adige in q
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servizio in oggetto sono imputabili alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) -

Sottomisura 19.3 — Intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del GAL” del PSL 2014/2020 nell’ambito delle spese di preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione finanziate al lOO%, e che le stesse trovano copertura nel bilancio preventivo 2018
approvato;

Unanime,

DELIBERA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
3) di prendere atto di quanto emerso dall’indagine di mercato effettuata dal RUP di VeGAL e farne

proprie le risultanze così come espresso nel verbale del 07/06/2018, nel testo che allegato al
presente provvedimento (Allegato 1) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4) di aggiudicare, con la modalità di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del
D. Lgs. 50 del 18/04/2016, alla società Mestiere Cinema SrI di Venezia, CF e P.IVA
02655420277, l’incarico per la fornitura di un servizio di progettazione e coordinamento
generale del progetto di cooperazione Veneto Rurale nell’ambito della Misura 19, Intervento
19.3.1 del PSL GAL Adige — PSR Veneto 2014/2020, per l’importo complessivo di euro 2.442,62
+ IVA, per la durata necessaria alla presentazione del progetto (31/12/2018) ed approvazione
del medesimo da parte dell’AdG;

5) di approvare lo schema di contratto per l’affidamento del servizio di cui al punto 4), nel testo
che posto in Allegato 2 al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

6) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto di cui al punto 5), autorizzandolo ad
apportarvi ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie nell’interesse del
GAL e per la corretta formulazione dei documenti;

7) di imputare la quota impegnata a carico del GAL Adige pari ad € 2.442,62 + IVA, alla Misura
19 “Sviluppo locale Leader” - Intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione
delle attività di cooperazione del GAL” del PSL del GAL Adige — PSR Veneto 2014/2020.

IL SEGRARIO . POI4 IL PR%ENTE
Dott.ssa Claudia Rizzi Sig. AlQFaccioliovlcot
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Allegato i alla deliberazione n. 27 deI 03/07/2018
del CdA del GAL Adige

LflleBAL
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Misura 19 - Sviluppo locale Leader del l’SR
2014-2020. P.S.L “Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale” - Intervento 19.3.1 - Sostegno alla preparazione
e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL progetto di cooperazione interterritoriale “VENETO
RURALE”. Indagine di mercato servizio di progettazione e coordinamento generale del progetto di cooperazione
‘Veneto rurale” (CIG: Z9023902DB).

VERBALE Dl SELEZIONE OFFERTE PERVENUTE

Premesso che:

con delibera n. 26 del 64.2016 il CdA di VeGAL ha approvato nell’ambito della sottomisura 19.3 “Preparazione
e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL” del PSR 2014/20 il progetto di cooperazione
interterritoriale tra GAL Veneti dal titolo ‘Veneto rurale”;

VeGAL ha organizzato un primo workshop di studio in data 11.5.2017 a favore dei GAL aderenti al partenariato
del progetto interterritoriale, a seguito del quale è stata predisposta una prima traccia dl progetto ed
organizzato In data 26.6.2017, un incontro con la Direzione Cultura e spettacolo della Regione Veneto;

nella seduta del Coordinamento dei GAL veneti del 3.72017 è stato quindi stabilito che i GAL veneti dessero
conferma del loro interesse ad aderire al progetto di cooperazione;

sono pervenute le adesioni dei GAL: GAL Patavino, GAL Alta Marca Trevigiana, GAL Adige e GAL Montagna
Vicentina, mentre hanno comunicato la volontà di non aderire al progetto il GAL Polesine Delta Po ed il GAL
Baldo Lessinia;
in data 20.9.2017 si è tenuto un incontro tra i GAL partner del progetto durante il quale si è rawisata
l’opportunità dl individuare una figura specialistica esterna per fornire un servizio unico di progettazione e
coordinamento generale del progetto, impegnandosi a sottoscrivere un contratto di mandato collettivo per
dare a VeGAL il mandato di predisporre in nome e per conto proprio e degli altri GAL partner, tutti gli atti
necessari all’espletamento delle procedure di acquisizione di tale servizio, utilizzando parte del budget,
destinato alle spese di preparazione del progetto di cui alla voce a), a disposizione di ciascun GAL partner per
l’importo complessivo pari a 15.000,00 euro, di cui:

— 3.000,00 euro a disposizione di VeGAL;
— 3.000,00 euro a disposizione GAL Adige;
— 3.000,00 euro a disposizione GAL Patavino;
— 3.000,00 euro a disposizione del GAL Montagna Vicentina;

— 3.000,00 euro a disposizione del GAL Alta Marca Trevigiana;
il budget da destinare alVincarico è stato previsto anche nel bilancio previsionale 2018, approvato con delibera
n.97 del 13.11.2017 del CdA di VEGAL;
in data 20.12.2017 è stato sottoscritto il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza tra i GAL
partner, il cui schema di contratto è stato approvato con delibera del CdA di VeGAL n.108 del 20.11.2017 e con
delibere dei GAL partner GAL Adige n.67 del 18.12.2017; GAL Alta Marca Trevigiana n.54 del 19.12.2017; GAL
Montagna Vicentina n.98 del 4.12.2017; dal GAL Patavino n.37 del 19.12.2017;
con il suddetto contratto VeGAL è stato incaricato di predisporre, in nome e per conto proprio e degli altri GAL
partner, tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di acquisizione di un servizio finalizzato a
realizzare la progettazione ed il coordinamento generale del progetto di cooperazione “Veneto rurale” per

importo massimo previsto di 15.000,00 euro lordi omnlcomprensivi di IVA ed ogni altro onere, di cui
€3.000,00 a carico di ciascuno dei 5 GAL Veneti Partner del progetto, all’interno delle spese di “preparazione e
realizzazione” (10% del progetto di cooperazione) della misura 19.3.1 per la progettazione ed Il coordinamento
generale del progetto di cooperazione ‘Veneto rurale”;
visto l’importo inferiore a 40.000,00€, si è deciso di utilizzare la procedura di affidamento diretto, previa
indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 co.2 lett a) del DLgs n.50/2016 e ss.mm.e ii;
con delibera del CdA di VeGAL n. 6 del 15.2.2018 è stato approvato l’Atto di indirizzo per la realizzazione di
attività di Informazione e promozione delle aree rurali ambito del PSL del GAL veneti, con la proposta di
attivazione un nuovo Tipo di Intervento secondo lo schema riportato in allegato alla delibera;
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i fleSAL
con delibera n. 31 del 14.5.2018 il CdA di VeGAL ha approvato nell’ambito del PSL 2014/2020 Mis.194.1,
l’Atto integrativo speciale per l’anno 2018 prevedendo nel quadro 6.3 “Quadro Idee progetto cooperazione” il
nuovo tipo di intervento 19.2.1.xc per la realizzazione dell’Azione attuativa comune rinviando l’attivazione del
nuovo T l.19.21,n, in seguito alla comunicazione di ammissibilità dell’Atto integrativo da parte dell’AdG,
successivamente all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale;
con delibera del CdA di VeGAL n. 34 del 14.5.2018 CdA di VeGAL ha approvato le modifiche al contratto di
mandato collettivo speciale con rappresentanza, già sottoscritto tra I GAL partner in data 20.12.2017, in
ordine all’inserimento del nuovo TI 19.2.1 n per l’azione attuativa comune del progetto finalizzato ad attività
di informazione, animazione e promozione del territorio nelle aree rurali non più ammissibili nel TI 7.5.1;
in data 2212.2017 VeGAL ha provveduto a pubblicare sul sito web di VEGAL “INVITO A MANIFESTARE
INTERESSE per partedpare ali’INDAG!NE Dl MERCATO per il successiva affidamento del servizio di assistenza
tecnica del progetto di cooperazione “VENETO RURALE”— Intervento 19.3.1 de: PSL Punti SupeHii Linee nella
Venezia Orientale” 2013-2020;
entro il temine del 22 gennaio 2018 ore 12,00 è pervenuta (in data 19.1.2018) un’unica manifestazione di

interesse da parte di “MESTIERE CINEMA sri”;
con lettera Prot. n. 24693/P deI 15.5.2018 il RUP ha invitato “MESTIERE CINEMA sri” a presentare offerta
tecnica ed economica per l’affidamento del servizio di progettazione e coordinamento generale del progetto di
cooperazione “VENETO RURALE” a valere sullIrtervento 19.3.1 cooperazione del PSL “Punti Superfici Linee
nella Venezia Orientale” 2014-2020 - Misura 19 sviluppo Locale Leader del PSR Veneto 2014/2020 (dO

79023902DB)
il servizio richiesto verteva sulle seguenti attività:

o progettazione delle azioni di promozione congiunta e integrata di ftrismo rurale veneto condivisa dai

C-AL partner del progetto di cooperazione Veneto rurale”, Intervento 19.3.1 - “Sostegno alla

Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL” - Misura 19 — Sviluppo locale

Leader P513 2014 20, a valere sull’intervento 19.2.1.x;
o predisposizIone del Fascicolo di progetto composto da Scheda progetto e Schema dell’accordo di

cooperazione tra GAL partner secondo la modulistica indicata dal bando tipo intervento 19.3.1,
approvato con DGR 1214/2015 e ss.mm.ii approvate con OGR 1252 del 08 agosto 2017, nonché dei
Piani di attività delle iniziative informative e promozionali che I GAL partner dovranno,
successivamente all’approvazione del progetto di cooperazione, presentare a valere sull’intervento
19.2.1.xx;

o contenuti del capitolato tipo per l’affidamento del servizio a valere sull’intervento 19.2.lioc che il GAL
capofila dovrà pubblicare per l’attuazione del progetto comune;

o coordinamento generale del progetto di cooperazione, partecipazione e/o organizzazione di

workshop di coordinamento tra GAL partner ed altri soggetti interessati (Enti ed istituzioni di

riferimento) ed organizzazione di eventi legati al progetto.
la lettera invito indicava un importo massimo per il contratto posto a base della negoziazione di

€15.000,00, VA ed ogni altro onere incluso specificando che ciascuno dei 5 GAL partner del progetto

avrebbe acquisito un proprio Codice Identificativo Gara (dIO) e avrebbe 5ottoscritto un proprio contratto

con l’Affidatario dell’incarico per l’importo del servizio che sarebbe dovuto restare a carico di ciascun GAL

partner, pari ad 1/5 (un quinto) dell’importo comples5ivo offerto ed aggiudicato al soggetto economico

affidata rio;
in data 01.06.2018, con prot n. 24748/P, verificata l’offerta pervenuta il 31.5.2018 da “MESTIERE CINEMA

srI (acquisita da VEGAL con prot. n. 24209/A deI 22.1.2018) che prevedeva un servizio per l’importo di

14.900,00 euro IVA ed ogni aItro onere esclusi, il RUP ha chiesto integrazione all’offerta presentata entro le

ore 12,00 del 6.6.2018, con i seguenti elementi;
— descrizione del’a metodologia di lavoro proposta; illustrazione delle fasi e rorganinazione del lavoro

che verrà svolto nel periodo dalla data dell’affidamento, fino a novembre 2018.

— iniziatve ed eventi di promozione: illustrazione delle attività previste nel periodo dal 5.7.2018, fino a

novembre 2018. Predisposizione di strumenti di presentazione del progetto;
in data 5.6.2018 “MESTIERE CINEMA srl ha trasmesso l’integrazione richiesta (acquisita da VEGAL con

prot. n. 24776/A del 6.6.2018) inclusa la rettifica dell’offerta economica con l’importa in euro 14.900,03
VA ed ogni altro onere inc!usi” (prot. VEC.AL n. 24775/A del 6.6 2018);
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i GAI partner dei progetto, presenti: VeGAL (Giancarlo Pegoraro, Simonetta Calasso e Marco Dal Monego)
GAL Adige (Claudia Rizzi), GAL Patavino (Sabina Bordiga), Gai Alta Marca Trevigiana (Flavianc Mattiuzzo) in
data 762018 alle ore 9.30 si sono ritrovati presso la Direzione Regionale Beni Attività Culturail e Sport a
Venezia, per esaminare l’offerta pervenuta a VeGAL da MESTIERE CINEMA SRL sri ed hanno provveduto alla
valutazione dell’offerta e delle relative integrazioni in base ai criteri di valutazione che indicava la lettera
invito:

• qualità della proposta tecnica
• iniziative ed eventi di promozione,
• eventuali servizi accessori ed aggiuntivi all’incarico
• economicità complessiva dell’offerta.

Nella valutazione dell’offerta sulla base dei parametri indicati, i GAL hanno verificato una qualificate composizione
dello staff dedicato al progetto, una comprovata esperienza nella produzione televisiva e cinematografica ed una
metodologia di lavoro inclusiva di un calendario di incontri ed eventi nel periodo dal 5.7.2013, fino a novembre 2018
risultata idonea rispetto alle attività previste.
L’importa dell’offerta pari ad € 14.900,00 VA ed ogni altro onere inclusi è stato ritenuto congruo per il servizio
proposto.

Il RUP propone pertanto Paggìudicazione provvisoria del servizio di progettazione e coordinamento generale del
progetto di cooperazione ‘Veneto rurale” alla ditta MESTIERE CINEMA sri con sede legale a Venezia a Cannaregio,
3597- C.F./P.IVA: 02555420277.

Portcgruaro, 7.5.2018

* 0Qo Dott.sa?imonetta Caiasso

La sottoscritto Simonetta Colosso, in qualità di dipendente di VeGAL, RUP dei procedimenti in oggetto giusta
delibero del cdA n. 108 del 20.11.2017, dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 at. 46, 47 e 76 ed ai
sensi del documento di riferimento perla gestione dei conflitti di interesse (Allegota A alla Deliberazione del CdA di
VeGAL ti. 31 del 6 aprile 2015) di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse nell’ambita dello procedura di
affidamento del servizio avviato.

Portogruaro, 7.6.2018

Il RUP

* Q, or ssa Simonetta Calasso

.
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Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014/2020

GALAdi e
Crnpp.. li A,ii.nr I4LLe Pn!e’ie,e Adige

Programma di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Polesine Adige
“ADIGE 3.0: Un Fiume d’Idee tra storia e innovazione”

Misura 19 - Sottomisura 19.3
Intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL”

CIG: 771238F599

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE E
COORDINAMENTO GENERALE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE “VENETO RURALE”

FRA LE PARTI:

Associazione “GAI Polesine Adige” in breve “GAI Adige” (nel seguito indicato anche come
“Commiftente”) con sede legale in Piazza Garibaldi n° 6 a Rovigo (RC) e sede operativa in Via L.
Ricchieri detto Celio n° 8 a Rovigo (RC), C.F.:93028270291, nella persona del Legale Rappresentante
Presidente Alberto Faccioli, nato a Bagnolo di Po (RC) il 24.03.1958, C.F.: FCCLRT58C24A574U;

E

Società “MESTIERE CINEMA sri” (nel
legale a Cannaregio 3597, cap 30121
rappresentante legale Cerasuolo Guido,

seguito indicato anche come “Aggiudicatario”) con sede
Venezia, C.F. e P.IVA: 02655420277, nella persona del

nato a Venezia (VE) il 8.6.1958 - C.F.: CRSGDUS8HO8L736C;

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: Europa investe nelle zone rurali
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PREMESSO CHE:

- Il progetto di cooperazione “Veneto Rurale” mira a rafforzare l’azione intrapresa sui territori dei GAL
partner con le rispettive strategie di sviluppo locale, promuovendo il turismo rurale mediante un’azione
congiunta, integrata e coordinata, volta a:

• presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione “territori rurali”;
• Consolidare il prodotto “turismo rurale e sostenibile”;
• aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto;
• promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto “turismo rurale e

sostenibile”.
- Il turismo rurale rappresenta infatti un fenomeno turistico in aumento: un “turismo del territorio” che

propone all’ospite contesti ambientali e paesaggistici di pregio;
- In particolare il progetto riguarderà i territori dei GAL partner del presente progetto di cooperazione (l’Alta

Marca Trevigiana, i Colli Euganei e la Bassa Padovana, la Montagna Vicentina, il Medio Polesine e la
Venezia orientale), coordinandosi con gli obiettivi dei rispettivi PSL:

• GAL Alta Marca: PSL “A.MA.L.E. - Alta Marca Landscape Emotions”;
• GAL Montagna Vicentina: PSL “F.A.R.E. Montagna”;
• GAL Patavino: PSL “#Dai Colli all’Adige 2020: nuova energia per l’innovazione dello sviluppo locale

tra colli, pianura e città murate”;
• GAL Polesine Adige: PSL “Adige 3.0: un fiume di idee tra storia e innovazione”;
• VeGAL: PSL “Punti, Superfici e Linee”;

- per la promozione del turismo rurale il mezzo cinematografico si è dimostrato in grado di originare effetti
positivi sul territorio, favorendo la creazione e lo sviluppo dell’immagine delle località e costituendo uno
strumento di comunicazione efficace: per questo motivo i GAL partner, con il progetto “Veneto rurale”,
intendono utilizzare tale mezzo per il raggiungimento delle finalità sopra descritte;

- il progetto si inserisce nell’Intervento 19.3.1 - “Sostegno alla Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del GAL”, della Misura 19 “Sviluppo Locale Leader” del PSR 2014/20 della Regione Veneto, a
valere sull’intervento 19.2.lxx “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità
dei territori rurali” (che prevede in particolare la possibilità per i GAL di realizzare dei prodotti multimediali
e audiovisivi: foto, video, film e docufilm, animazioni grafiche).

- i 5 GAL veneti GAL Alta Marca, GAL Montagna Vicentina, GAL Patavino, GAL Polesine Adige e VeGAL hanno
quindi stipulato in data 20. 12.2017 un contratto di mandato collettivo con rappresentanza, con il quale è
stato conferito a VeGAL, in forza delle delibere dei rispettivi organi decisionali, mandato collettivo speciale
con rappresentanza, finalizzato all’espletamento di indagine di mercato per l’affidamento diretto ai sensi
aft.36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di un servizio unico di assistenza tecniCa del progetto
di Cooperazione “VENETO RURALE” a tutti i 5 GAL veneti partner del progetto;

- il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza è stato successivamente modificato con
deliberazione del CdA del GAL Adige n. 23 del 14/05/2018;

- il RUP di VeGAL ha provveduto ad esperire l’indagine di mercato e, con la consultazione dei GAL partner di
progetto, ha individuato quale miglior proposta quella presentata dalla società Mestiere Cinema SrI, come
si evince dal verbale di valutazione delle proposte del 07/06/2018, acquisito al pot. GAL Adige n. 352 del
29/06/2018;

- VEGAL, con determina del Presidente n. 6 del 11.06.2018, ha affidato definitivamente l’incarico alla società
“Mestiere Cinema SrI” di Venezia;

- la comunicazione di tale affidamento è stata data con lettera prot. n. 24794/P del 12.6.2018;
- nella seduta del 03.07.2018 il CdA del GAL Adige, vista la documentazione trasmessa da VeGAL, con

deliberazione n. 27 ha aggiudicato alla società Mestiere Cinema Sri di Venezia, l’incarico di progettazione e
coordinamento generale del progetto di cooperazione Veneto Rurale;

- l’Aggiudicatario ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi
nelle condizioni di esclusione previste dall’ari 80, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

- l’Aggiudicatario dichiara di aver preso completa visione delle condizioni contrattuali indicate di seguito,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sugli obblighi contrattuali;
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Mt. 1- OGGETTO DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario si occuperà in particolare della realizzazione delle seguenti attività:

A) øroaettazione delle azioni:
o analisi preliminare sui possibili strumenti di realizzazione del progetto, in modo da

creare un prodotto in grado di restituire l’anima dei luoghi (documentari, uno o più
film/docufilm sui territori interessati, contenuti extra, backstage, ecc.) e di buone prassi
nell’utilizzo del mezzo cinematografico per la promozione territoriale;

o individuazione degli elementi caratteristici (es. paesaggi, itinerari, cicloturismo, personaggi,
gastronomia, ecc.), di operatori, festival, ecc. dei territori partner;

o attività di comunicazione/promozione, distribuzione e relazioni con il sistema delle
imprese (case di produzione, reti d’impresa, reti televisive, ecc.);

o sviluppi e proposte integrative: integrazione con la piattaforma regionale Veneto ideal set;
collaborazione con Assessorati regionali Agricoltura, Turismo e Cultura, Enti strumentali e Film
Commission; relazioni istituzionali (Mibad, Fondazioni, Università, Mostra del cinema di Venezia,
ecc.);

B) predisposizione del Fascicolo di progetto composto da Scheda progetto e Schema
dell’accordo di cooperazione tra GAL partner secondo la modulistica indicata dal bando tipo
intervento 19.3.1, approvato con DGR 1214/2015 e ss.mm.H approvate con DGR 1252
dell’8.88.2017, nonché dei Piani di attività delle iniziative informative e promozionali che i GAL
partner (e/o eventuali Enti Pubblici) dovranno, successivamente all’approvazione del progetto di
cooperazione, presentare a valere sull’intervento 19.2.1.xx.
In sintesi la Scheda progetto dovrà includere:

o sezione I del Fascicolo:
• titolo del progetto di cooperazione e denominazione abbreviata;
• GAL capofila e partner (GAL e non);
• descrizione del progetto di cooperazione (motivazioni, obiettivo generale, obiettivi

operativi, ambiti tematici di intervento del progetto, descrizione delle attività, indicatori di
realizzazione e di risultato del progetto);

• aspetti organizzativi del progetto (fasi e tempi di realizzazione del progetto, modalità di
attuazione, sostenibilità delle attività nel tempo);

• aspetti finanziario (piano finanziario e cronoprogramma di spesa);
o sezione Il del Fascicolo, per ciascun GAL partner:

• risultati attesi a livello locale;
• valore aggiunto del progetto rispetto alla strategia di sviluppo locale;
• grado di innovazione;
• descrizione delle attività previste a livello comune e locale;
• indicatori di realizzazione e di risultato del progetto realizzato a livello locale;

In sintesi lo schema di accordo di paftenariato dovrà includere:
o oggetto: compiti e responsabilità dei partner;
o finalità e obiettivi generali del progetto;
o comitato di pilotaggio dei GAL partner: assistenza al GAL capofila nell’attuazione del progetto,

monitoraggio dello stato di avanzamento, controllo del raggiungimento degli obiettivi, rispetto
del cronoprogramma e della spesa;

o durata: l’accordo impegna le parti dalla stipula sino all’estinzione di tutte le obbligazioni assunte.
C) contenuti del capitolato tipo per l’affidamento del servizio (o altra procedura che verrà

individuata) a valere sull’intervento 19.2.1.xx, che verrà successivamente utilizzata da parte del GAL
capofila o dai GAL partner, per la selezione della casa di produzione/operatore che realizzerà le
iniziative previste nel progetto nel biennio 2019/20;

D) coordinamento generale del progetto di cooperazione, partecipazione e/o organizzazione di
workshop di coordinamento tra GAL partner ed altri soggetti interessati (Enti ed istituzioni di
riferimento) ed organizzazione di eventi per la promozione del progetto.

a ni Li ‘i



Allegato 2 alla deliberazione n. 27 del 03/07/2018 deI CdA del GAL Adige

Tutte le attività verranno svolte in collaborazione e con l’aiuto dello Staff di VeGAL e dei GAL partner.
Per l’elaborazione dei contenuti dovranno inoltre essere tenute in considerazione le istanze segnalate tramite
manifestazione di interesse nei diversi GAL (qualora esistenti).

Mt. 2- DURATA E TEMPI DEL SERVIZIO
L’incarico, che può avere inizio anche in pendenza di stipulazione formale del contratto, si concluderà con la
presentazione del progetto (entro il 31.12.2018) e l’approvazione del progetto da parte dell’AdG, salvo
eventuali proroghe concesse dall’Autorità di gestione.
La realizzazione del servizio dovrà avvenire con la seguente tempistica:

• stesura di una versione preliminare del progetto - attività A), entro fine luglio 2018 ed
illustrazione ai GAL partner in un incontro da tenersi il 5.7.2018, in sede/ora da
concordare;

• stesura della versione finale del progetto - attività A) e stesura di una versione
preliminare della Scheda progetto e dell’accordo di cooperazione — attività B), entro fine
agosto 2018;

• stesura delle versioni finali della Scheda progetto — attività B), entro il 20 ottobre 2018;
• stesura del capitolato tipo per l’affidamento del servizio (o altra procedura che verrà

individuata) — attività C), entro il 30 novembre 2018.
o la realizzazione delle iniziative ed eventi di promozione e degli eventuali servizi accessori ed

aggiuntivi, secondo la metodologia di lavoro descritta nella proposta tecnica.:
• incontro con Regione Veneto, OGD, GAL, rapp.ti del ciclismo (luglio 2018);
• organizzazione di un incontro di presentazione del progetto all’edizione 2018 della Mostra

del Cinema di Venezia nello spazio della Regione Veneto;
• incontro con Regione Veneto-AdG, GAL (entro settembre 2018);
• incontro con Regione Veneto — Film Commission (entro novembre 2018).

Mt. 3 - COSTI DEI. SERVIZIO E PAGAMENTI
Per il servizio complessivo i GAL Alta Marca, Montagna Vicentina, Patavino, Polesine Adige e VeGAL
riconoscono complessivamente all’Aggiudicatario l’importo di € 14.900,00 PIA inclusa:

• Per il servizio il Committente riconosce all’Aggiudicatario l’importo di € 2.442,62 oltre ad IVA
22%, per un totale di € 2.980,00 PIA inclusa. Tale importo costituisce 1/5 (un quinto)
dell’importo complessivo offerto dall’Aggiudicatario;

• gli altri 4/5 saranno affidati dagli altri GAL partner del progetto.
Tale importo è comprensivo delle spese di trasferta, e di qualsiasi altra spese necessaria e connessa
all’espletamento dell’incarico.
La liquidazione del corrispettivo avverrà a fronte di emissione di regolare fattura entro 30 giorni f.m. data
fattura, che dovrà essere corredata da una relazione sulle attività svolte.
La fattura e tutta la documentazione amministrativa dovranno riportare obbligatoriamente:
- la dicitura: “Progetto di cooperazione “VENETO RURALE” Ambito di attuazione PSR Veneto

2014/2020 - Misura 19 Sviluppo Locale Leader - Intervento 19.3.1 - Cooperazione PSL
‘A DICE 3.0’

- il numero del Codice Identificativo Gara attribuito dal GAL Adige: C16Z71238F599;
- il numero del Codice Unico di Progetto (CUP), che verrà comunicato in corso d’opera dal Committente,

qualora venga nel frattempo affidato dall’Autorità di Gestione.

Mt. 4- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Legge 136/2010 l’Aggiudicatario dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:
BANCA UNICREDIT - Filiale VENEZIA CANNAREGIO - IBAN: fl91V0200802023000004838038 e
che le persone delegate ad operaM sono:
sig. Guido Cerasuolo, nato a Venezia, il 08/06/1958, C.F. CRSGDUS8HO8L736O - Legale rappresentante
sig. Enrico Ballarin, nato a Venezia il 27/12/1958, C.F. BLLNRCS8T27L736I — Consigliere
sig. Massimo Monico, nato a Venezia il 22/04/1958, C.F. MNCMSM58D22L736X — Consigliere
sig.ra Chiara Mazzavillani, nata a Venezia il 02/05/1969, C.F. MZZCHR69E42L736I — Impiegata
sig.ra Simonetta di Fresco, nata a Venezia il 01/03/1972, C.F. DFRSN172C41I736V — Production Coordinator
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In particolare l’Aggiudicatario si obbliga:
a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del contratto sul conto corrente dedicato
comunicato al Committente che, salvo quanto diversamente disposto dalla Legge, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale owero con altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando sui pagamenti stessi il codice CIG:
Z71238F599;
b) ad inserire in eventuali contratti di subappalto o subifornitura una clausola con la quale i propri
subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e
successive modifiche, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
c) a trasmettere al Committente i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché lo stesso possa
accertare l’inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla
legge n. 136/2010 e successive modifiche;
d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con i propri subappaltatori o subcontraenti, qualora
abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n.
136/2010, e successive modifiche informando di ciò contestualmente il Committente e la Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

Aft. 5 - CAUSE DI INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento in tutto o in parte degli obblighi e prescrizioni previsti nel Contratto, il
Committente può intimare per iscritto all’Aggiudicatario inadempiente di adempiere entro 10 giorni, con
dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intende senz’altro risolto di diritto.
La risoluzione opera di diritto ai sensi degli articoli 1456 e seguenti del Codice Civile e nei seguenti casi:
a) quando l’Aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa l’esecuzione
del Contratto;
b) quando per negligenza dell’Aggiudicatario o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, lo
stato del servizio, rispetto alle richieste inoltrate, sia tale da non assicurare la completa esecuzione dello
stesso.
c) quando l’Aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento.
d) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel
corso della procedura di gara;
e) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti nei documenti di gara.
La dichiarazione della risoluzione del Contratto verrà notificata dal Committente all’Aggiudicatario mediante
lettera raccomandata R.R o PEC.
Nel caso di risoluzione spetterà all’Aggiudicatario soltanto il pagamento del servizio regolarmente prestato,
salvo il risarcimento dei danni dovuti all’inadempienza dell’Aggiudicatario.

Alt. 6— REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE
La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso. Tutte le eventuali controversie che possono
insorgere relativamente all’interpretazione del presente incarico, qualora non risolvibili amichevolmente tra le
parti, saranno demandate al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello di Rovigo.

Alt. 7 - MODIFICA DEL PRESENTE CONTRATTO
Qualsiasi modifica del presente contratto sarà valida solo se fatta per iscritto ed in accordo tra le Parti.

Alt. 8 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le eventuali spese connesse alla stipula del contratto, nonché ogni
altra spesa inerente l’esecuzione del contratto.

Alt. 9— PROPRIETA’ E RISERVATEZZA
Tutto quanto prodotto nell’ambito del presente servizio resta di esclusiva proprietà del Committente e dei
GAL Alta Marca, Montagna Vicentina, Patavino, Polesine Adige e VeGAL.
L’Aggiudicatario deve mantenere la riservatezza su atti, progetti o fatti riguardanti il Committente di cui
venga a conoscenza in ragione del proprio incarico.
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Aft. 9-TUTELA DELLA PRIVACY
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti per consentire l’esecuzione del contratto e/o
in adempimento a obblighi di legge e regolamentari, verranno da entrambe trattati conformemente a quanto
stabilito dall”lnformativa” allegata al presente contratto che l’Aggiudicatario sottoscrive contestualmente.

Alt 10- CONTAUI
Persone di contatto per il Committente: dott.ssa Claudia Rizzi (RUP), Maurizia Bellinello.
Persone di contatto per l’Aggiudicatario sono: Guido Cerasuolo, Enrico Ballarin, Simonetta Di Fresco e Maria
Parisi.

Aft. 11- RINVIO
Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge ed in
mancanza agli usi e consuetudini.

Alt 12— REGISTRAZIONE
Il presente contratto sarà oggetto di registrazione presso
registrazione sono a carico della parte richiedente.

Rovigo,

Il GAL Polesine Adige
Il Legale Rappresentante
Alberto Faccioli

gli uffici competenti solo in caso di uso. Le spese di

MESTIERE CINEMA S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Cerasuolo Guido

APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE (INADEMPIENTI E CONTROVERSIfl
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. le seguenti clausole:
Art.S (Cause di inadempimento); ArtB (Controversie).

Rovigo,

Il GAL Polesine Adige
Il Legale Rappresentante
Alberto Faccioli

MESTIERE CINEMA S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Cerasuolo Guido
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