
 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ DI 

COOPERAZIONE MISURA 19.3  
  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  
 
VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 24.6.2014, n.90 che ha attribuito all’Autorità di 
cui all’art.13 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 (ex CIVIT ora ANAC), le competenze della 
soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);  
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dal 
GAL; 
 
VISTO l'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che le Stazioni 
appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 
40.000 come segue:  
“a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta;…” 
 
CONSIDERATO che il GAL, in collaborazione con il GAL Valli di Lanzo Ceronda e 
Casternone e il GAL Valli del Canavese, ha previsto nell’ambito della sottomisura 19.3 del 
PSL di avviare un progetto di cooperazione volto a valorizzare il turismo accessibile dei tre 
territori coinvolti. Nello specifico l'obiettivo del progetto di cooperazione consiste nello 
sviluppare strategie di confronto e scambio di buone pratiche tra i tre GAL, al fine di costruire 
un sistema comune di promozione e commercializzazione di proposte di soggiorno e servizi 
legati al turismo accessibile attraverso:  
• l’analisi dei sistemi ricettivo-turistici e dei servizi rivolti ai turisti con esigenze specifiche dei 
singoli territori per individuare le opportunità di valorizzazione delle specificità di ciascun 
territorio  
• la progettazione di linee di sviluppo comuni delle rispettive filiere turistiche dedicate al 
turismo  
accessibile;  
• la sensibilizzazione del vasto pubblico attraverso seminari, workshop, eventi sul tema della  
disabilità rivolti agli amministratori, alle associazioni e alla popolazione;  
• un’informazione generale e specifica rivolta agli operatori della filiera turistica: strutture 
ricettive, ristorazione, servizi turistici.  
Pertanto, il servizio oggetto di affidamento, riguarda attività legate al progetto di 
cooperazione sottomisura 19.3. che tutti e tre i GAL hanno deciso di avviare in forma di 
collaborazione, così come previsto in ognuno dei tre rispettivi PSL.,  
 



 

 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione del GAL, nella sua seduta del 18/01/2018, 
ha stabilito, dal momento che la Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD) di Torino sta già 
supportando il GAL Valli del Canavese e il GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone su 
alcune attività legate al suddetto progetto di cooperazione sottomisura 19.3, di richiedere al 
medesimo soggetto un preventivo per le attività sopracitate, 
 
VALUTATA positivamente la proposta di preventivo pervenuta, a seguito di apposita 
richiesta trasmessa tramite PEC prot. GAL MB n. 1441 del 18/01/2018, da parte della 
CPD con PEC del 25/01/2018 per un importo complessivo pari a € 14.950,00 IVA 
esclusa,  
 
VISTI l’elevato e comprovato grado di competenza e specializzazione della CPD nelle attività 
oggetto di affidamento e la necessità, da parte del GAL, di avviare le attività oggetto del 
progetto di Cooperazione tra GAL sopracitato;  
 

D I S P O N E 
 

1. che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere 
considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 comma 2) del D.Lgs. n. 
50/2016 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000; 
 
2. di approvare il preventivo prot. 011/2018/PRE/em del 25 01 2018 della Consulta per le 
Persone in Difficoltà ONLUS;  
 
3. di affidare, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n.50/2016, mediante stipula di 
apposito disciplinare che regoli i rapporti e gli obblighi tra il GAL e la CPD, alla Consulta per 
le Persone in Difficoltà Onlus con sede in Via San Marino, 10 - 10134 Torino (C.F. 
97527910018), 
 
4. di dare, altresì, atto che:  
- di aver richiesto la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva in data 09/02/2018 e che 
la stessa abbia certifica la regolare posizione dell’affidatario, 
- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto 
corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;  
- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: Z3321C548D 
- di aver sottoscritto apposito disciplinare per l’attuazione del presente affidamento in data 
19/03/2018  
 
5. la nomina del Responsabile del procedimento nella persona del responsabile 
amministrativo finanziario del GAL Montagne Biellesi, Luca Pozzato, ai sensi dell’art.31 del 
d.lgs. n. 50/2016, 
 
Si allegano alla presente determina: 

- Invito alla presentazione di un preventivo per la fornitura di servizi consulenziali in 
attuazione del PSL (sottomisura 19.3) nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020: Attività di sostegno per le attività di cooperazione 

- Preventivo prot. 011/2018/PRE/em del 25 01 2018 della Consulta per le Persone in 
Difficoltà ONLUS 

- DURC  
- Disciplinare per l’affidamento dell’incarico 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=35410955


 

 

- Relazione di avanzamento progetto 
- Relazione finale 

 
 

Andorno Micca, 20/03/2018 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
                                                                                                  Luca Pozzato  

                                                                                                   (f.to in originale) 
 


