
 

  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 1 DEL 10.03.2020 
 

OGGETTO: PSR 2014-2020 Misura 19 - P.S.L. “Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale”. 
Affidamento di incarico di prestazione occasionale per attività di supporto al RUP per lo 

svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi esterni nell’ambito dei progetti a gestione 
diretta GAL Mis 19.2.1.x “Programma di informazione e promozione dei territori rurali della 
Venezia Orientale (brevemente “I’VE”)” e Mis 19.2.1.x-19.3.1 cooperazione “VENETO RURALE”. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL 
premesso che: 

-  

- con Deliberazione n. 66 del 4 agosto 2008 il Consiglio di Amministrazione del GAL Venezia Orientale ha 
approvato il testo del Programma di Sviluppo Locale “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra” redatto 
secondo lo schema sub all.to E2 alla DGR n. 199/2008 (e s.m.i.) ai fini della partecipazione alla 
selezione dell’Asse 4 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13 della Regione Veneto; 

- con Deliberazione del 10.3.2009, n. 545, la Giunta regionale ha approvato i risultati della selezione dei 
Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo locale (PSL); 

- la Regione Veneto con nota del 26.3.2009 prot. n.169200/48.00.26. ha inviato la comunicazione di 
approvazione del PSL del GAL Venezia orientale che risulta inserito in posizione utile in graduatoria e 
ammesso agli aiuti previsti dall’Asse 4 del PSR e dal PSL approvato, per un importo complessivo di euro 
6.191.000,00; 

- nell’ambito del PSL Vegal deve realizzare due progetti a gestione diretta, uno nell’ambito della misura 
19.2.1.x dal titolo “Programma di informazione e promozione dei territori rurali della Venezia Orientale 
(brevemente “I’VE”)” ed un altro, di cooperazione con altri 4 GAL veneti, nell’ambito della misura 

19.2.1.x - all’interno della misura 19.3.1 riservata alla cooperazione - dal titolo “VENETO RURALE”; 
- per l’attuazione dei suddetti progetti sono previste due gare d'appalto: 

o quella per il progetto “I’VE”, sotto soglia, riguarda la creazione di un portale web, per un importo 
da porre a base d’asta di 94.000,00€ + IVA 

o quella per il progetto ”VENETO RURALE”, sopra soglia,  riguarda la realizzazione di un docufilm, 
per un importo da porre a base d’asta di 420.000,00€ + IVA e nella quale VEGAL fungerà da 

Centrale Unica di Committenza per 5 GAL partner del progetto; 

- ai sensi degli “Indirizzi Procedurali” generali del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 
approvati dalla Regione Veneto con DGR 1937/2015 e s.m.i., i GAL, quali organismi di diritto pubblico, 
sono tenuti a garantire il rispetto delle norme Nazionali sugli appalti pubblici di attuazione delle suddette 
direttive (D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e DPR n. 207/2010 e, di recente, del nuovo “Codice degli Appalti” 
D.Lgs n.50 del 18.4.2016 e successivi Decreti di attuazione); 

- i servizi da acquisire esternamente per l’attuazione dei suddetti progetti “l’VE” e “VENETO RURALE” 

sono di valore superiore ai 40.000,00€, per cui si ritiene opportuno ricorrere al supporto di un esperto 
in appalti, che possa affiancare il RUP nello svolgimento della procedura; 

- ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 
esperti di provata competenza per risolvere esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio; 

- sussistono i presupposti di legge descritti dalla precitata normativa in quanto: 

o l‘oggetto della prestazione rientra nelle finalità istituzionali dell’ente e persegue obiettivi e 

progetti specifici e determinati; 
o è coerente con le esigenze di funzionalità dell’ente, in quanto l’incarico è utile ed opportuno ai 

fini del funzionamento dell’ente, in quanto sulla corretta procedura degli affidamenti si basa 
l’ammissibilità e la finanziabilità delle spese che vengono rendicontate nei progetti; 

o vi è l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno di Vegal in 
quanto, oltre a non avere il personale interno con competenze prettamente specifiche in 

materia di affidamenti e appalti, non è possibile ricorrervi, almeno al momento, senza arrecare 
pregiudizio alla normale funzionalità degli altri servizi dei quali il personale è incaricato; 

o la prestazione è di natura temporanea, limitata all’anno 2020, e altamente qualificata, in quanto 
il prestatore dovrà essere esperto in appalti pubblici; 

o sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione/consulenza come di seguito esposto; 

- il suddetto incarico, da conferire esternamente, si configura come lavoro del tutto occasionale, 
inquadrabile nella categoria dei prestatori d’opera intellettuale (articolo 2229 e seguenti del Codice 
Civile) e riconducibile, in termini di rapporto contrattuale, al contratto d’opera (articolo 2222 del Codice 

Civile); 
- l’incarico prevede l’esecuzione, in affiancamento al RUP, di tutte le fasi di espletamento delle procedure 

di appalto e dei seguenti atti: 
o atti deliberativi per il Consiglio di Amministrazione; 

o redazione avvisi manifestazioni di interesse ed avvisi di gara; 



 

  

o risposte alle FAQ; 
o redazione atti di gara; 
o acquisizione CIG, pubblicazioni, verifiche requisiti; 
o assistenza durante le commissioni, richiesta precisazioni, redazione verbali; 

o redazione contratto; 
o verifica esecuzione del contratto. 

- l’incaricato dovrà redigere i suddetti atti ed assistere alle commissioni di gara presumibilmente nel 
corso dei prossimi 5 mesi (salvo proroghe concesse e compatibilmente con le tempistiche di gara 
imposte dalle procedure di affidamento scelte) e comunque fino al termine della completa esecuzione 
dei contratti da parte delle ditte incaricate per mezzo delle 2 procedure; 

- l’attività verrà svolta in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di 

orario nei confronti dell’amministrazione; 
- per svolgere il suddetto incarico è stato individuato, in una precedente indagine di mercato per 

l’affidamento di un servizio di supporto al RUP, il Per. Ind. Alessandro Dalla Bona di Lugugnana di 
Portogruaro (VE), in possesso delle competenze ricercate in quanto dipendente pubblico del Comune 

di Caorle, esperto in gare d’appalto sia sotto che sopra soglia presso l’ufficio della Centrale Unica di 
Committenza Caorle-S.Stino di Livenza;  

- con nota prot. 27353/P del 10.3.2020 è stato chiesto al Perito Dalla Bona la sua disponibilità alla 
collaborazione occasionale, per un importo di 2.500,00€ lordi omnicomprensivi; 

- in data 10.03.2020 è stata acquisti al protocollo di Vegal n. 27360/A risposta di accettazione da parte 
del P.rito Dalla Bona; 

- 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 affidare, nell’ambito del PSR Veneto 2014-2020. 2014-20 Misura 19 – Sviluppo locale Leader, PSL 

“Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale”, al Per. Ind. Alessandro Dalla Bona di Lugugnana di 
Portogruaro (VE), via Biancure n.15, C.F. DLLLSN74R05G914H, l’incarico di prestazione occasionale 
per l’attività di supporto al RUP nella redazione degli atti amministrativi relativi a n.2 gare d'appalto 
riguardanti la creazione di un portale web e la realizzazione di un docufilm, per un importo di € 
2.500,00 lordi omnicomprensivi degli oneri fiscali e previdenziali a carico di VEGAL;  

- 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 

          

           


