
 

  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.2 DEL 9.1.2019 
 

OGGETTO: P.O. INTERREG ITA-SLO 2014/2020 – Progetto INTER BIKE II. AFFIDAMENTO SERVIZIO 
CATERING A CONCLUSIONE DEL 3° INCONTRO DI PARTENARIATO A PORTOGRUARO. (CIG 
Z752678541 - CUP G19B17000000007). 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL 
premesso che: 

- VeGAL è partner del progetto INTER BIKE II finanziato a valere sul primo bando per progetti standard del 

Programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020; 
- il progetto “INTER BIKE II”, che interviene per lo sviluppo delle connessioni multimodali lungo la ciclovia 

Adriabike e che ha come Lead partner il Centro regionale di sviluppo Capodistria e come partner VeGAL, i 
Comuni di Capodistria e Monfalcone e le Agenzie Razvojna agencija ROD Ajdovšina/Agenzia di sviluppo 
ROD. Partner associati: Comune di Izola, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale 
infrastrutture e territorio; 

- nell’ambito delle attività progettuali di cui al WP 1 - “Gestione Progetto” sono previsti 6 incontri di 
Partenariato (Attività WP1.2 – Incontri di Partenariato), tra cui il 3° incontro si svolgerà a Portogruaro (VE) 
presso la sede di VeGAL; 

- l’incontro, inizialmente previsto per dicembre 2018, è stato posticipato dal Partenariato in data 15.01.2019; 
- nel Piano Finanziario del progetto per la suddetta attività WP1.2 – Incontri di Partenariato è disponibile un 

budget di €240,00 IVA inclusa; 

- la spesa era stata prevista anche nel bilancio previsionale 2018 alla voce “Spese per la gestione dei 
progetti”, ora slittata al 2019; 

- VEGAL intende quindi affidare tale servizio di catering tramite procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

- VEGAL in data 21.12.2018 ha richiesto il preventivo per la fornitura di un servizio di catering rivolto ai 
partner partecipanti a conclusione dell’incontro presso l’Antico Ristorante Spessotto di Portogruaro, in 
quanto molto vicino alla sede di VeGAL e quindi comodo da raggiungere a piedi e considerata la positiva 
esperienza già avuta in altre occasioni e per l’ottimo rapporto qualità/prezzo; 

- ai fini della tracciabilità è stato acquisito il CIG Z752678541; 
- il preventivo (acquisito al prot. di Vegal n. 25396/A del 21.12.2018) ammonta ad € 15,00/persona IVA 

compresa, e comprende un buffet completo comprensivo di bevande e caffè; 
- con delibera n.53 del 27.9.2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per 

l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di 
gestione; 

- il Presidente, informato delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del conflitto 
di interesse e conseguenti obblighi a cui è tenuto, manifesta che non esistono potenziali interessi in 
relazione all’oggetto della presente determinazione; 

- ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente; 
DETERMINA 

- di approvare, per la realizzazione del 3° incontro di Partenariato previsto nell’ambito dell’attuazione del 
progetto Interreg ITA-SLO “INTER BIKE II”, che si svolgerà a Portogruaro il 15.1.2019:,  

o il preventivo presentato in data 21.12.2018 dalla ditta “Horeca Ristora S.R.L.S.” C.F.-P.IVA: 
03977380249, con sede in Ca’ Baroncello, 22, 36022 Cassola (VI) per il servizio di Catering per 

l’incontro di Partenariato del 15.1.2019 c/o Antico Ristorante Spessotto per un importo pari a 
€15,00 IVA inclusa/a persona; 

o l’affidamento in via definitiva del suddetto servizio tramite la procedura di affidamento diretto, ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a “Horeca Ristora S.R.L.S.” C.F.-P.IVA: 
03977380249, con sede in Ca’ Baroncello, 22, 36022 Cassola (VI), procedendo alla stipula del 
contratto tramite scambio di lettera commerciale; 

o la nomina del RUP del procedimento la dott.ssa Cinzia Gozzo, dipendente a tempo indeterminato 
del VeGAL, con inquadramento 2 livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, attribuendole il prosieguo del procedimento; 

- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; 

- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse”, ai sensi 

del Regolamento approvato con la delibera n. 53 del 27/9/2018 del CdA di VeGAL; 
- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto. 
 

Il PRESIDENTE 
Domenico Favro 

    
    
   


