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DEUBERAZIONE DEL CONSIGUO DI AMMINISTRAZIONE n. 23 deI 30106/2016

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. Procedura per l’affidamento di servizi
internet, servizi di assistenza e dotazione informatica, acquisizione di canCelleria, per la fornitura di
materiale e servizi di informazione e comunicazione, corsi di formazione per addetto Primo Soccorso, servizi
assicurativi: deliberazione a contrarre.

Il Presidente fa presente che per garantire l’operatività della struttura Che S è candidata ai bandi
regionali di attuazione della Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, risulta necessario awalersi di specifici
supporti e competenze nello svolgimento delle attività, che comportano l’attivazione di apposite procedure
di affidamento.

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 6 del 25/02/2016 il Consiglio di Amministrazione
aveva rilevato la necessità di awalersi di specifici servizi e forniture per il funzionamento degli uffici per
l’anno 2016 dando mandato al RUP, individuato nella persona della direttrice dott.ssa Claudia Rizzi, di
affidare tali servizi, mediante affidamento diretto, a seguito di indagini di mercato secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), nell’ambito di un budget definito.

Il Presidente fa presente che con l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di appalti
pubblici e contratti, di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, è stato abrogato il D.Lgs. 163/2006, ed è stato
approvato un nuovo Codice dei Contratti.

Per quanto sopra risulta quindi necessario adottare una nuova deliberazione che sostituisce quella
adottata con atto del CdA n. 6 del 25/02/2016, apportando i dovuti riferimenti al nuovo Codice dei Contratti
e alla disciplina da questi prevista.

Inoltre, il Presidente ritiene opportuno estendere l’arco temporale degli affidamenti da eseguire, in
ragione dell’avanzamento dell’anno in corso e tenuto conto dei risultati che emergeranno dall9struttoria
della domanda di aiuto presentata a valere sull’intervento 19.4.1.

Ciò considerato, il Presidente rileva comunque necessario:
— awalersi di una ditta specializzata per l’acquisizione dei servizi Internet necessari a garantire la

regolare funzionalità del sito Internet del GAL (hosting del sito, assistenza tecnica e servizi
connessi all’invio massivo dal sito delle news ed InformaGAL);

— awalersi del supporto di una ditta specializzata in materia di fornitura di attrezzature
informatiche e d’ufficio e relativa assistenza tecnica per mantenere funzionale la dotazione
informatica degli uffici e le connessioni direte atte a garantire il regolare funzionamento della
struttura;

— awalersi di un fornitore di materiale di cancelleria per permettere lo svolgimento delle attività
amministrative degli uffici;

— adempiere agli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalle disposizioni regionali di
attuazione del PSR Regione Veneto 2014/2020: acquisizione di spazi pubblicitari sugli organi di
stampa, reahzzazione materiali e supporti informativi e/o promozionali (brochure, locandine,
opuscoli, gadget, espositori, ecc.), acquisizione servizi informativi e/o promozionali;

— acquisire servizi relativi ad utilizzo location, spazi espositivi e di realizzazione di buffet,
allestimenti, ecc.... in relazione all’organizzazione e partecipazione ad incontri o a
manifestazioni.

— avvalersi di una ditta specializzata per la formazione del proprio personale, da individuare
quale addetto al primo soccorso, e per la formazione generica al fine di adeguarsi alla
normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

— avvalersi di un consulente esperto in materia di appalti pubblici; ,*,. r’QZJ\
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— acquisire servizi assicurativi per la copertura della R e per i rischi connessi con l’utilizzo delle
apparecchiature elettroniche presenti nei locali concessi in comodato d’uso.

Il Presidente fa presente che per le forniture di cui sopra non essendo possibile determinarne
l’esatta quantificazione così come l’effettuazione con un’unica soluzione si rende necessario, per ragioni di
operatività, definire da subito le modalità di affidamento con la definizione di un budget di spesa per
l’intero periodo di durata dell’incarico affidato.

Terminata l’esposizione del Presidente,

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;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015 che ha aperto i termini per la presentazione delle
domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura ig 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;

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;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 15/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4
Intervento 19.1.1;

Visti i Decreti n. 119 e 121 del 17/06/2016 con i quali Avepa ha decretato l’ammissibilità e
finanziabilità della domanda di aiuto presentata dal GAL Adige in seno rispettivamente agli interventi 19.1.1
e 19.4.1 (per quest’ultimo con riserva, in attesa della conclusione dell’istruttoria ed approvazione della
graduatoria finale entro il 14/10/2016);

Visto il bilancio preventivo 2016 e la relazione allegata approvati dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione n. 18 del 19/04/2016 e successivamente dall’Assemblea degli associati con deliberazione
n. 09 del 27/04/2016;

Rilevata la necessità di avvalersi di fornitori esterni per l’acquisizione dei seguenti servizi, per i
relativi importi stimati, necessari a garantire l’operatività della struttura ai fini della gestione ed animazione
del PSL 2014/2020, per i prossimi 17 mesi fino al 31/12/2017:

— servizi Internet, manutenzione e revisione sito, nel limite massimo di spesa di euro 4.500,00 +

EVA;
— fornitura di materiale hardware e software e servizi di assistenza tecnica informatica, nel limite

massimo di spesa di euro 5.000,00 + IVA;
— fornitura o noleggio di arredi e dotazioni, compreso relativo materiale di consumo, nel limite

massimo di spesa di euro 1.500,00 + IVA;
— fornitura di materiale di cancelleria, nel limite massimo di spesa di Euro 1.500,00 + IVA;
— acquisizione di spazi pubblicitari, nel limite massimo di spesa di Euro 2.500,00 ÷ IVA;
— fornitura di materiale e/o supporti informativi e/o promozionali (targhe informative;

pubblicazioni cartacee e digitali: brochure, locandine, opuscoli, guide, pagine web, etc..;
applicazioni internet, gadget, espositori, etc..) e di servizi informativi e/o promozionali (servizi
televisivi, documentari, video, ecc..), nel limite massimo di spesa di euro 5.000,00 + PIA;

— forniture e servizi necessari per l’organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre
manifestazioni (servizi di buffet e catering, servizi di hostess/steward, servizi di interpretariato,
affitto locali e spazi espositivi, trasporto, assicurazione, ecc.), nel limite massimo di si
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euro 4.000,00 + EVA;
— servizio di consulenza per la formazione del personale addetto al primo soccorso in relazione

agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, nel limite massimo di spesa di euro 1.500,00 + IVA;

— servizio di consulenza specialistico per formazione e assistenza in materia di appalti pubblici,
nel limite massimo di spesa di euro 1.500,00 + IVA;

— servizi assicurativi per la copertura della RC e per i rischi connessi con l’utilizzo delle
apparecchiature elettroniche presenti nei locali concessi in comodato d’uso, nel limite massimo
di spesa di euro 1.500,00 + IVA;

Considerato che le eventuali consulenze/assistenze specialistiche di cui sopra risultano di supporto
alle figure professionali individuate nell’organigramma approvato con deliberazione del CdA n. 10 del
17/03/2016, in relazione alle funzioni previste, in quanto permettono di adempiere agli obblighi di
comunicazione, animazione ed informazione nonché di adeguarsi agli adempimenti di legge in materia di
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di garantire il GAL nello svolgimento del proprio operato
presso la sede operativa tutelando i terzi;

Visti il Decreto Lgs. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UL, 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. 18 dall’Assemblea
dei Soci del 20/7/2011;

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. 50 del 18/04/2016 prevede all’articolo 36, comma 2 lettera a), la possibilità, per
affidamenti di servizi e forniture inferiori a quarantamila Euro, di awalersi della modalità di
affidamento diretto, adeguatamente motivato;

- i tipi di servizi / forniture da acquisire, le relative quantità necessarie per l’operatività degli uffici
che servono tre persone impiegate, in rapporto agli importi esigui annuali e all’impegno
previsto per 17 mesi (vista l’esperienza degli anni passati), fanno ritenere che sia più
conveniente e meno oneroso optare per la modalità di affidamento diretto degli incarichi
derivanti;

- il GAL può procedere all’acquisizione degli stessi avvalendosi della procedura di affidamento
diretto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016 all’articolo 36 comma 2 lettera
a) e dall’ari 7 del Regolamento di funzionamento del GAL Adige;

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

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

Ritenuto quindi di procedere all’aggiudicazione, mediante la modalità di affidamento diretto di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, degli incarichi per l’acquisizione dei servizi sopra
elencati, nei limiti massimi di spesa previsti, attraverso la seguente procedura:

— effettuazione di una preliminare indagine di mercato esplorativa mediante invio di una
richiesta di preventivo a tre o più soggetti;

— valutazione del possesso, da parte degli operatori, dei requisiti idonei e valutazione
comparativa delle offerte pervenute;

— aggiudicazione da parte del Consiglio di Amministrazione;

Richiamata l’attenzione dei presenti sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per
l’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. 11 del

61; GO
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17/03/2016;

Rilevata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;

Atteso che le spese che saranno sostenute per l’acquisizione dei servizi 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;

Unanime,

DELIBERA

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

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

di Amministrazione;
4) di abrogare quanto disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25/02/2016

che viene sostituita con la presente deliberazione;
5) di riconoscere la necessità di avvalersi di fornitori esterni l’acquisizione dei seguenti servizi e forniture

necessari a garantire l’operatività della struttura ai fini della gestione ed animazione del PSL
2014/2020 - Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020 Intervento 19.4.1, per i prossimi 17 mesi fino al
31/12/2017:
- servizi Internet, manutenzione e revisione sito, nel limite massimo di spesa di euro 4.500,00 + IVA;
- fornitura di materiale hardware e software e servizi di assistenza tecnica informatica, nel limite

massimo di spesa di euro 5.000,00 + IVA;
- fornitura o noleggio di arredi e dotazioni, compreso relativo materiale di consumo, nel limite

massimo di spesa di euro 1.500,00 + IVA;
- fornitura di materiale di cancelleria, nel limite massimo di spesa di Euro 1.500,00 + IVA;
- acquisizione di spazi pubblicitari, nel limite massimo di spesa di Euro 2.500,00 + IVA;
- fornitura di materiale e/o supporti informativi e/o promozionali (targhe informative; pubblicazioni

cartacee e digitali: brochure, locandine, opuscoli, guide, pagine web, etc..; applicazioni internet,
gadget, espositori, etc..) e di servizi informativi e/o promozionali (servizi televisivi, documentari,
video, ecc..), nel limite massimo di spesa di euro 5.000,00 + IVA;

- forniture e servizi necessari per l’organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre
manifestazioni (servizi di buffet e catering, servizi di hostess/steward, servizi di interpretariato,
affitto locali e spazi espositivi, trasporto, assicurazione, ecc.), nel limite massimo di spesa di euro
4.000,00 + IVA;

- servizio di consulenza per la formazione del personale al fine di ottemperare agli adempimenti
previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel limite
massimo di spesa di euro 1.500,00 + IVA;

- servizio di consulenza specialistico per la formazione del personale ed assistenza al medesimo in
materia di appalti pubblici, nel limite massimo di spesa di euro 1.500,00 + IVA;

- servizi assicurativi per la copertura della RC e per i rischi connessi con l’utilizzo delle
apparecchiature elettroniche presenti nei locali concessi in comodato d’uso, nel limite massimo di
spesa di euro 1.500,00 + IVA;

6) di stabilire che i servizi di cui al punto 5) verranno affidati con la modalità di affidamento diretto di cui
all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, a seguito dell’effettuazione di
un’indagine di mercato ed entro il rispettivo limite massimo di spesa indicato, per la durata di 17 mesi
fino al 31/12/2017;

7) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di avviare le procedure di affidamento dando avvio
alle indagini di mercato in relazione alle priorità di acquisizione dei servizi;

8) di stabilire che le risultanze delle indagini di mercato effettuate dal Responsabile del Procedimento
saranno portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione in una prossima seduta ai fini
dell’aggiudicazione dei servizi.

9) di imputare le spese che saranno sostenute per l’acquisizione de servizi di cui ai punti precedenti, 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
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PSL del GAL Adige 20 14/2020.

IL SEGRARIO 6 IL PRES%TE
Do9sa Claud Riz 2YIgO 9 Sig. Albaccioli

tt /1

Non essendoci ulteriori argomenti di cui discutere il Presidente ritiene non necessaria la trattazione
del punto n. 4 “Varie ed eventuali”. La seduta è tolta alle ore 11:00 e della stessa viene redatto il presente
verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

IL SEGRETARIO IL PREfiJENTE
Dottssa Claudia Rizzi Sig. Altrb Facciali
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