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DElIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 32 del 02/10/2018

OGGETTO: PSL GAL Polesine Adige 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER SLTP) — Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 - CUP: B17F16000000007.
Affidamento servizi di assistenza contabile e fiscale periodo settembre-dicembre 2018.

Il Presidente, con sconforto, porta a conoscenza i consiglieri della prematura scomparsa del dott.
Andrea Previati, consulente Contabile e fiscale del GAL Adige dal 2016 presso lo studio di Rovigo Via
Mazzini n. 4.

Fa presente che il relativo contratto sottosCritto, Che scadeva al 31/12/2018, cessa
automaticamente il suo effetto.

Prosegue evidenziando, dunque, la necessità di awalersi di un altro apporta specialistica con
urgenza al fine di garantire l’operatività della struttura.

A tal proposito, considerato che il dott. Previati operava, come associato, anche presso lo Studio
Guariento Previati Borgata s.s. di Santa Maria Maddalena e che tali professionisti garantiscono la continuità
delle attività anche nello studio di Rovigo in Via Mazzini n. 4, con i dott.ri Riccardo Borgato, Laura Botton,
Roberta Osti e Alice Tasso, al fine di garantire assistenza continua e stabile da parte del medesimo
personale che conosce ormai la realtà dell’associazione, e per creare meno disagio agli uffici del GAL
impegnati nei prossimi mesi nella presentazione delle domande di aiuto del TI 19.3.1, si è proceduto a
richiedere un preventivo allo Studio Commerciale Tributario Guariento, Previati, Borgato s.s., (Prot. n. 429
del 24/09/2018) per le attività di assistenza contabile e fiscale per il periodo settembre-dicembre 2018,
compresi gli adempimenti relativi alla chiusura dell’esercizio 2018 (bilancio consuntivo, etc...).

Il Presidente precisa che rimane operativa la sede di Rovigo con i dipendenti in organico e pertanto
il GAL continuerebbe ad avere il medesimo riferimento e servizio. In relazione ai relativi costi, si è stimato
un importo complessivo massimo non superiore a quello previsto contrattualmente con il dott. Previati
proporzionato al periodo di riferimento.

Il Presidente fa presente che in data 28/09/2018 lo Studio Commerciale Tributario Guariento,
Previati, Borgato s.s. ha presentato la propria offerta (Prot. GAL n. 437 del 28/09/2018), rispondente ai
servizi richiesti dal GAL e riportante un costo complessivo di € 1.000,00 + CP + IVA.

Per quanto concerne le relative spese da sostenere, il Presidente fa presente che il bilancio di
previsione 2018 prevede la necessaria copertura finanziaria.

Fa presente comunque che è in fase di elaborazione apposita procedura, tramite awiso pubblico,
per l’affidamento del servizio per il periodo 2019-2022, come da programma.

Il Presidente procede a sottoporre ai consiglieri l’eventuale affidamento dell’incarico.
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 26/05/20 15, e le successive
modifiche ed integrazioni;

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

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 all’intervento 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;

Visti gli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’All. 8 alla DGRV n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige n. 38 del 29/11/2016 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;

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, proseguendo nell’attuazione del
piano di azione del PSL;

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;

Visto il contratto prot. n. 44 del 01/02/2016 sottoscritto con il dott. Andrea Previati Studio
Commerciale Tributario di Rovigo, Via Mazzini n. 4, per l’assistenza contabile e fiscale al GAL per il triennio
20 16-20 18;

Vista la prematura scomparsa, avvenuta il giorno 14/09/2018, del dott. Andrea PreviaU e la
conseguente cessazione del relativo contratto;

Rilevata la necessità di awalersi con urgenza di un altro apporto specialistico in materia contabile e
Fiscale per garantire l’operatività del GAL;

Visti il Decreto Lgs. n. 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,
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Vista il “Manuale dei controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti” approvato
con decreto del direttore di Avepa;

Visto l’Allegato A alla DGR n. 1299 del 10/09/2018 contenente le disposizioni per l’applicazione
delle riduzioni, dovute al mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici nell’ambito del PSR
Veneto 20 14/2020;

Considerato che:
- il GAL, sulla base delle disposizioni regionali per l’attuazione del PSR della Regione del Veneto

2014/2020, si configura quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente
in materia di appalti;

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. prevede all’articolo 36, comma 2 lettera a), la
possibilità, per affidamenti di servizi e forniture inferiori a € 40.000,00 (quarantamila Euro), di
awalersi della modalità di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. prevede all’articolo 32, comma 2, la possibilità di
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- è opportuno avvalersi della consulenza dello Studio Commerciale Tributario Guariento, Previati,
Borgata s.s. (associati del dott. Andrea Previati) di Santa Maria Maddalena, che garantisce la
continuità dell’operatività dello studio di Rovigo, al fine di assicurare assistenza continua e
stabile al GAL da parte del medesimo personale di riferimento, che conosce ormai la realtà
dell’associazione;

- lo Studio Commerciale Tributario Guariento, Previati, Borgato s.s. possiede i requisiti di
carattere generale previsti dal Codice come da verifica effettuata dagli uffici ai sensi di quanto
previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;

- il GAL può procedere, quindi, all’acquisizione del servizio in oggetto avvalendosi della
procedura di affidamento diretto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016
s.m.i. all’articolo 36 comma 2 lettera a) e dall’aft. 7 del Regolamento di funzionamento del GAL
Adige;

- il GAL, nell’ambito dell’affidamento diretto, può procedere all’acquisizione del servizio in
oggetto tramite un unico atto che trasfonde la deliberazione a contrarre e la deliberazione di
aggiudicazione, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. 50 del
1S/04/2016 s.m.i.;

- vi è la necessità di individuare un Responsabile del Procedimento ai sensi delle disposizioni del
Codice;

Vista la nota prot. n. 429 del 24/09/2018 con la quale si è richiesto allo Studio Commerciale
Tributario Guariento, Previati, Borgato ss. la propria migliore offerta per un servizio di consulenza ed
assistenza contabile e fiscale per il periodo settembre — dicembre 2018;

Vista l’offerta presentata dal suddetto studio (Prot. GAL n. 437 del 28/09/2018);

Considerato che l’offerta presentata è rispondente ai servizi richiesti dal GAL e prevede un costo
complessivo di € 1.000,00 + CP + JVA, ritenuto congruo ed in linea con quello di cui al contratto
sottoscritto con il dott. Previati, anche sulla base della precedente indagine di mercato svolta;

Ritenuto di individuare la dott.ssa Claudia Rizzi, visto il ruolo ricoperto all’interno del GAL e le
relative competenze, quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

Ritenuto quindi di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) e dell’articolo 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l’importo complessivo di €
1.000,00 + CP + IVA, fino al 31/12/2018 e all’espletamento degli adempimenti relativi alla chiusura
dell’esercizio 2018;

Richiamata l’attenzione dei presenti per quanto concerne la trasparenza dei processi decisionaii;;-N
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Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
‘identificazione, verifica, monitoraggio e gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili
nell’ambito dell’attività ed azione del GAL Polesine Adige, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 30 del
30/07/2018;

Rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla base delle
dichiarazioni verbali rilasciate dagli stessi, in merito all’oggetto della presente deliberazione;

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione del servizio in oggetto sono imputabili
alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) - Sottomisura 19.4 — Intervento 19.4.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL 2014/2020;

Considerato che le spese afferenti l’acquisizione del servizio in oggetto trovano copertura nel
bilancio preventivo 2018;

Unanime,

DE E RA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente prowedimento;
2) di nominare la direttrice del GAL Polesine Adige, dott.ssa Claudia Riri, quale Responsabile

Unico del Procedimento in oggetto;
3) di prendere atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del

Consiglio di Amministrazione;
4) di riconoscere la necessità di awalersi di un apporto specialistico esterno in materia di

consulenza e assistenza contabile e fiscale per il periodo settembre — dicembre 2018;
5) di aggiudicare, con la modalità di affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dalI’aft. 32,

comma 2 e dalI’aft. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 s.m.i., allo Studio
Commerciale Tributario Guariento Previati Borgato s.s., con sede in Via Eridania 267
Occhiobello, P.IVA 01180630293, il servizio di consulenza e assistenza contabile e fiscale,
nell’ambito dell’intervento 19.4.1 del PSL del GAL Adige 2014/2020 - Misura 19 del PSR Veneto
2014/2020, per un importo complessivo di € 1.000,00 + CP + l’VA, per il periodo settembre —

dicembre 2018 e fino all’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alla chiusura
dell’esercizio 2018;

6) di dare mandato al RUP di predisporre l’incarico secondo quanto disposto ai punti precedenti;
7) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’incarico di cui al punto 6), autorizzandolo ad

apportarvi ogni modifica e/o integrazione che dovessero risultare necessarie nell’interesse del
GAL e per la corretta formulazione dei documenti;

8) di imputare le spese che saranno sostenute, per l’acquisizione del servizio, alla Misura 19
Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il Veneto 2014/2020 — Sottomisura
19.4 Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” del PSL del
GAL Adige 2014/2020;

9) di dare atto che le spese afferenti l’acquisizione del servizio in oggetto trovano copertura nel
bilancio preventivo 2018 approvato.

IL SEGRETARIO IL P DENTE
SigoF5.
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