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DETERMINAZIONE	A	CONTRARRE		

DEL	RESPONSABILE	AMMINISTRATIVO	E	FINANZIARIO	N.	1	del	17/01/2020	
per	l’affidamento	dei	servizi	di		tenuta	della	contabilità,	gestione	contabile	e	amministrativa	del	

personale	e	assimilati	del	GAL	CRMP	
																								

PSL	TERRE	DI	QUALITA’	MISURA	19.4	COSTI	DI	GESTIONE	E	ANIMAZIONE	
	Intervento	a)	Costi	di	gestione		

			
CUP.	N.	F59G18000140009	

CIG	ZB92BA46EC	

	
VISTO	il	Regolamento	(UE)	n.	1305/2013	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);	
	
Visto	il	PSR	Lazio	2014/2020	e	normativa	comunitaria,	nazionale	e	regionale	in	esso	richiamata;	
	
Vista	la	DGR	del	Lazio	n.770/2015	che	approva	il	bando	per	la	selezione	delle	proposte	di	Piano	di	sviluppo	
Locale	dei	GAL;	
	
Visto	la	determina	n.	G12462	del	27/10/2216	ed	atti	conseguenti	che	approva	la	graduatoria	delle	proposte	
di	Piano	di	Sviluppo	Locale		ammissibili	ai	sensi	della	Misura	19	del	PSR	LAZIO	2014-2020;	
	
Vista	 la	 determina	 n.	 G00692	 del	 22/01/2018	 con	 la	 quale	 la	 Regione	 Lazio	 approva	 il	 Piano	 di	 sviluppo	
Locale	2014-2020	del	Gal	Castelli	romani	e	monti	prenestini	–	d’ora	in	poi	GAL	CRMP;			
	
Vista	 la	 determina	 n.	 G07457	 del	 08/06/2018	 con	 la	 quale	 la	 Regione	 Lazio	 approva	 le	 Disposizioni	 per	
l’attuazione	della	Misura	19	“Sostegno	allo	Sviluppo	Locale	Leader”	del	PSR	Lazio	14-20;	
	
Visto	l’Avviso	per	la	presentazione	delle	Domande	di	Sostegno	per	la	sottomisura	19.4.1	Costi	di	gestione	e	
di	animazione	approvato	con	determina	regionale	n.	G0776/2018;	
	
Visto	 che	 il	Gal	CRMP	ai	 sensi	di	detto	avviso	ha	presentato	 la	domanda	di	 sostegno	n.84250176397	del	
10/08/2018	rettificata	con	domanda	codice	84250199415	del	03/10/2018,	corredata	del	relativo	progetto	
esecutivo	per	la	sottomisura	19.4.1	“Costi	di	gestione	e	di	animazione”;	
	
Vista	la	determina	della	Regione	Lazio	n.	G15009	del	22/11/2018	che	approva	la	suddetta	domanda;	
	
Vista	 la	 nota	 della	 Regione	 Lazio	 trasmessa	 a	mezzo	 PEC	prot.	 0748073.26	del	 26/11/2018,	 con	 la	 quale	
veniva	notificato	al	GAL	CRMP	 	 (CUAA	107004061000)	 	 il	 Provvedimento	di	 concessione	N.	19.4.1.22-11-
2018.6,	a	valere	sulla	sottomisura	19.4	–	operazione	19.4.1		CUP	N.	F59G18000140009	per	complessivi	Euro	
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824.855,00;		
	
Richiamate	 le	 disposizioni	 attuative	 della	 Regione	 Lazio	 in	 base	 alle	 quali	 il	 GAL	 per	 la	 selezione	 del	
personale,	 deve	 seguire	 i	 principi	 contenuti	 nel	D.lgs.	 n.	 165/2001	 e	 ss.mm.	 e	 ii.	 Si	 evidenzia	 che	 il	 GAL,	
quale	soggetto	di	diritto	privato,	non	è	strettamente	vincolato	a	indire	procedure	concorsuali	tipiche	di	una	
pubblica	amministrazione,	ma	deve	seguire	procedure	di	evidenza	pubblica	secondo	principi	di	trasparenza	
e	pubblicità;	
	
Visto	 il	regolamento	del	GAL	CRMP	approvato	 in	Assemblea	dei	Soci	 in	data	11/12/2018	che	al	punto	4.5	
definisce	le	modalità	per	la	selezione	del	personale;		
	
Visto	l’Avviso	per	la	formazione	dell’Albo	delle	risorse	umane	del	GAL,	approvato	con	delibera	del	CdA	del	
11/12/2018;	
	
Considerato	 che	 occorre	 provvedere	 all’affidamento	 dei	 servizi	 di	 	 tenuta	 della	 contabilità,	 di	 gestione	
contabile	e	amministrativa	del	personale	e	assimilati;	
	
VISTI:	
	•	l’art.	32	del	D.Lgs	50/2016	il	quale	prevede	che	le	stazioni	appaltanti,	in	conformità	ai	propri	ordinamenti	
determinano	 di	 contrarre,	 individuando	 gli	 elementi	 essenziali	 del	 contratto	 e	 i	 criteri	 di	 selezione	 degli	
operatori	economici;		
•	l’art.36	comma	2	lett.	a)	del	D.Lgs	50/2016	prevede	che	le	stazioni	appaltanti	procedano	all’affidamento	
di	 lavori	 servizi	 e	 forniture	 di	 importo	 inferiore	 a	 euro	 40.000,00	 mediante	 affidamento	 diretto,	
adeguatamente	motivato;		
	
ATTESO	che	il	servizio	oggetto	della	presente	determinazione	è	riconducibile	alla	previsione	di	cui	all’art.	36	
comma	2	lett.	a)	del	D.Lgs	50/2016;	

	
DETERMINA	

	
1) di	 indire,	 per	 le	motivazioni	 espresse	 in	 premessa,	 la	 procedura	di	 affidamento	diretto	mediante	

consultazione	 di	 tre	 operatori	 iscritto	 all’Albo	 delle	 Risorse	 Umane	 del	 GAL	 CRMP	 di	 seguito	
indicati:	
- Dr.	Roberto	Valentini	–	Viterbo;	
- Dr.	Roberto	Violetti	–	Frascati;	
- Dr.	Luca	Cascioli	–	Rocca	Priora;	 	

2) Di	 approvare	 la	 richiesta	 di	 preventivo	 che	 si	 allega	 alla	 presente	 quale	 sua	 parte	 integrante	 e	
sostanziale	(allegato	sub	a);	

3) Di	 dare	 atto	 che	 le	 clausole	 negoziali	 essenziali	 del	 presente	 affidamento	 sono	 contenute	 nella	
richiesta	di	preventivo	in	oggetto;	

4) Di	stabilire	che	 il	 servizio	 in	oggetto	verrà	aggiudicato	con	 il	 criterio	dell’offerta	economicamente	
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più	vantaggiosa;	
5) Di	 quantificare	 presuntivamente	 in	 euro	 10.000,00	 (diecimila)	 esclusa	 IVA	 l’importo	 complessivo	

dell’appalto	al	lordo	dell’eventuale	ribasso	d’asta	e	di	dare	atto	che	il	costo	della	sicurezza	ai	sensi	
dell’art.	26	comma	6	del	D.Lgs.	n.	81/2008	è	pari	a	zero;	

6) Di	dare	atto	che	 l’approvvigionamento	di	cui	al	presente	provvedimento	è	 interamente	finanziato	
con	fondi	PSR	Lazio	2014/2020	–	PSL	Terre	di	Qualità	2014/2020;	

7) Di	fissare	il	termine	per	la	ricezione	delle	offerte	alle	ore	13.00	del	27/01/2020;	
8) Di	riservare	al	GAL	CRMP		la	facoltà	di	aggiudicare	il	servizio	di		che	trattasi	anche	in	presenza	di	una	

sola	offerta	valida;	
9) Di	 stabilire	 che	 il	 contratto	 d’appalto	 sarà	 stipulato	 con	 l’aggiudicatario	 definitivo	 mediante	

scrittura	privata	sottoposta	a	registrazione	solo	in	caso	d’uso;	
10) Di	dare	atto	che	rispetto	all’affidamento	di	che	trattasi	è	stato	acquisito	il	CIG:	ZB92BA46EC;			
11) Di	individuare	come	Responsabile	Unico	del	Procedimento	il	RAf	del	GAL	Dott.ssa	Serena	Magliano.	

	

	
Rocca	Priora,	17/01/2020	
	
	 	 	 	 	 	 	 F.to	Il	Responsabile	Amministrativo	e	Finanziario	
	 	 	 	 	 	 	 	 															Dr.ssa	Serena	Magliano	
	


