GAL VALLE D’AOSTA
sede legale: Piazza Narbonne, n. 16 – 11100 Aosta
Tel. 0165.43347

Aosta il, 10/04/2019
Determinazione n. 23/2019
Oggetto: Aggiudicazione dell’incarico di redazione delle parti tecniche dei bandi 7.5 e 7.6 del
GAL Valle d’Aosta e di assistenza tecnica nelle fasi di pubblicazione e di istruttoria dei
progetti - CIG Z1B2794ECE - CUP B69B16000000009, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del
D.lgs. 50/2016
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTA la determina a contrarre del Responsabile unico del procedimento n. 13/2019 del 15 marzo 2019
“Affidamento dell’incarico di redazione delle parti tecniche dei bandi 7.5 e 7.6 del GAL Valle d’Aosta e
di assistenza tecnica nelle fasi di pubblicazione e di istruttoria dei progetti - CIG Z1B2794ECE - CUP
B69B16000000009”;
VISTO l’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate (ai sensi
dell’articolo 38 del d.lgs. 50/2016), per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00
ricorrono alla Centrale Unica di Committenza mentre per importi inferiori a € 40.000,00 possono
procedere direttamente e autonomamente;
VISTA la lettera di invito alla procedura negoziata semplificata per l’affidamento dell’incarico di
redazione delle parti tecniche dei bandi 7.5 e 7.6 del GAL Valle d’Aosta e di assistenza tecnica nelle
fasi di pubblicazione e di istruttoria dei progetti - CIG Z1B2794ECE - CUP B69B16000000009,
trasmessa, in data 15 marzo 2019 con prot. n. 229, a tutti gli operatori economici inseriti nella short list
in qualità di Esperti senior nei settori B2 “Consulenza ingegneristica” e B3 “Consulenza architettonica”
in possesso dei requisiti richiesti per la procedura e che abbiano dichiarato in fase di iscrizione alla short
list la conoscenza del programma LEADER e dell’ambito territoriale di riferimento del GAL Valle d’Aosta;
CONSIDERATO CHE entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del giorno
mercoledì 3 aprile 2019, sono pervenute al GAL numero 3 offerte;
VISTI i verbali n. 1, 2 e 3 delle sedute del seggio di gara, tenutesi rispettivamente il 05/04/2019, il
09/04/2019 e il 10/04/2019;
CONSIDERATO CHE il maggior ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta è stato proposto da
Michele Saulle;
CONSIDERATO CHE nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in
essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
D.lgs. 50/2016, all’aggiudicazione per l’affidamento dell’incarico di cui in oggetto, così come proposta
nel verbale n. 3 della seduta del seggio di gara del 10 aprile 2019;
VISTA la vigente normativa di seguito riportata:
-

D.lgs. n. 50/16;

-

D.P.R. n. 207/10;
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-

Normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e in particolare l'articolo 3 della legge n.
136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

VISTI i seguenti documenti:
-

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Valle d'Aosta approvato in data 11
novembre 2015 con decisioni di esecuzione della Commissione C(2015) 7885, C(2017) 1297
del 17/2/2017, C(2017) 5110 del 14/7/2017, C(2017) 7519 dell'8/11/2017, C(2018) 2851 del
03/05/2018, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016;

-

Strategia di Sviluppo Locale del GAL Valle d’Aosta dal titolo “Une Vallée d’Aoste à soutenir et
découvrir en réseau”, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1574 del 7 dicembre
2018;

-

Statuto del GAL Valle d’Aosta;

-

Regolamento interno del GAL Valle d’Aosta;
DETERMINA

-

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di aggiudicare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1,
del d.lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata semplificata per l’affidamento dell’incarico di
redazione delle parti tecniche dei bandi 7.5 e 7.6 del GAL Valle d’Aosta e di assistenza tecnica
nelle fasi di pubblicazione e di istruttoria dei progetti, a favore di Michele Saulle, con sede in Rue
de Beauregard, 4 ad Aosta (CF SLLMHL71D11A326N e P. IVA 00667700074) al prezzo di €
13.416,00 (tredicimilaquattrocentosedici/00 euro), al netto dell’IVA e di eventuali altri oneri di
legge;

-

di dare atto che ai sensi dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016, si dispone la pubblicazione dell’avviso di
aggiudicazione nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del GAL
Valle d’Aosta;

-

di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, il responsabile del procedimento è la
dott.ssa Marta Anello;

-

di dare atto che, ai sensi dell’articolo 32, comma 10 lett. b) del d.lgs. 50/2016, il contratto può
essere stipulato senza attendere il decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b);

-

di dare atto che i verbali del seggio di gara sono parte integrante della presente determina;

-

di dare atto che la sottoscrizione del contratto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di
legge.

Aosta, il 10/04/2019
Il Responsabile unico del procedimento
Marta Anello
Firmato da:
ANELLO MARTA
Motivo:
RUP GAL Valle d'Aosta
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