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DETERMINA A CONTRARRE N 49 DEL 3/12/2019 

 

OGGETTO:  CONSULENZA E ATTI RELATIVI ALL’AMPLIAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA 

DELLA SOCIETA’ GAL RISORSA LOMELLINA”  

 

  

CIG:  Z162B025C5 - CUP  E69D17002540009 

 

Il Direttore 

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;  

- 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; 

- il Regolamento Interno approvato con Delibera  CdA n. 4 del 18 gennaio 2019  

- il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con verbale n. 1 del 27 

novembre 2017; 

PRESO ATTO che Gal Risorsa Lomellina negli scorsi mesi è stata aperta una fase straordinaria di 

ampliamento della base associativa;   

RICHIAMATA la comunicazione n M1.2018.00582566 del 20/09/2018 di Regione Lombardia del in cui è 

stata approvata la domanda di aiuto n 201801018456  

RICHIAMATA la delibera 1 del 3 Dicembre 2019 in merito alla Convocazione dell’Assemblea dei soci Gal 

RITENUTO di affidarsi ad uno Studio Notarile per le operazioni e gli atti necessari da predisporre per 

effettuare l’aumento oneroso di capitale sociale scindibile a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai 

soci esistenti, ai sensi del vigente Statuto Sociale; 

 



 
 

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV) 
Sede Operativa: Via Cavour, 55   27035 MEDE (PV)  Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940 

Mail: galrisorsalomellina@gmail.com Pec: gal.risorsalomellina@legalmail.it    
 

 

 

ATTESO CHE:  

- a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di 

importo inferiore a 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato; 

- l’ art 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, presenti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’ acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00;  

 

 

VALUTATO che sul territorio nazionale sono presenti svariati professionisti del settore, che possono 

utilmente essere messi in competizione per mezzo di richieste di preventivo; 

VALUTATO che, alla luce dei dettagli forniti nella richiesta di preventivo, il servizio richiesto fosse 

sufficientemente chiaro e che quindi ai fini dell’aggiudicazione il criterio più corretto sia quello del minor 

prezzo; 

ESAMINATI i preventivi validi ricevuti entro le ore 12.00 del 9 dicembre 2019; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola proposta di preventivo; 

RITENENDO di affidare allo Studio Notarile Stimolo C.F. e P.Iva 02469780189, sede legale a Mede (PV) in 

Piazza della Repubblica, 37 per il servizio sopra descritto per la somma di € 2.611,93 oltre iva e al netto 

della ritenuta d’acconto e in aggiunta le spese non soggette a IVA ; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici mediante 

autodichiarazione dell’interessato, in conformità a quanto disposto per la soglia di importo dal par. 4.2.2 

delle linee guida n. 4 ANAC; 

VERIFICATA la regolarità del casellario ANAC 

 

DETERMINA 

1)DI PROCEDERE all’affidamento del bene individuato e di pubblicare la presente Determina nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

2) DI AFFIDARE allo studio Notarile Stimolo con sede in Mede (PV), Piazza della Repubblica, 43 l’ incarico di 

cui all’oggetto per un importo complessivo pari a € 3.743,61 al lordo della ritenuta d’ acconto 

3) DI PROVVEDERE all’acquisto del servizio dalla Ditta affidataria solo dopo acquisizione di regolare D.U.R.C. 
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4)DI PRECISARE, che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs n 50/2016 e 

s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto Dott. Luca 

Sormani in esecuzione di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018 

5) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto, sarà garantito dal finanziamento regionale sulla misura 19.4, 

spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto pubblicato su BURL n.38 del 21/09/2017 

MEDE, 9 Dicembre 2019 

          Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Luca Sormani 

 


