DETERMINA A CONTRARRE N 14 DEL 14/11/2018

OGGETTO: Analisi di fattibilità e di mercato per la produzione di pannelli in paglia di riso
DETERMINA A CONTRATTARE (ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento
diretto ex art 36 , comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

CIG: ZA32596DC3 - 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;
RICHIAMATA la delibera CdA 5 del 31 ottobre 2018 che da’ mandato al Direttore di attuare procedure di
gara per l’assegnazione di beni e acquisizione di servizi
CONSIDERATO che per aiutare i potenziali beneficiari e favorire l’adesione ai bandi sull’operazione 4.1.01,
occorre mettere a disposizione delle imprese gli elementi essenziali del mercato della paglia trasformata, al
fine di ridurre l’alea dell’investimento e creare un quadro di riferimento trasparente
VALUTATA in base ai contatti preliminari fin qui sviluppati la notevole potenzialità del settore dei pannelli in
paglia di riso per la bioedilizia
CONSIDERATO che ai fini dell’implementazione della strategia di sviluppo locale è fondamentale offrire
opportunità economiche concrete per la valorizzazione del sottoprodotto paglia di riso e che in tal senso
occorre acquisire conoscenze di base in merito ai mercati potenziali della paglia di riso trasformata e alle
tecnologie disponibili per i processi di trasformazione
RITENUTO che la carenza possa essere colmata attraverso la realizzazione di un’analisi di fattibilità tecnico
economica accompagnata da un’analisi di mercato
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VALUTATO che tale servizio ha un elevato contenuto di competenze tecniche e scientifiche e che il criterio
di assegnazione non potrà essere basato sul massimo ribasso, bensì dovrà individuare la proposta operativa
che dimostri di aver meglio compreso gli intenti della committenza, a garanzia di un prodotto
concretamente utilizzabile con le finalità suesposte
INDIVIDUATI nelle Junior Enterprises degli Istituti Universitari i soggetti più adatti a svolgere un tale servizio
in un’ottica di economicità complessiva
STABILITO che l’importo massimo da impegnare a tale fine sia di € 6.000, in coerenza con il prospetto
allegato alla domanda di aiuto approvata dalla Direzione Generale Agricoltura (d.d.s. 14045 del 3 Ottobre
2018 come da comunicazione n M1.2018.0085071 DEL 5/10/2018)

DATO atto che non siano utilmente reperibili sul portale Consip valori di riferimento per il servizio richiesto
RICHIESTI cinque preventivi di spesa per il servizio sopracitato
VALUTATO il preventivo pervenuto in data 5 Novembre 2018 che prevede una spesa complessiva di €
5.465,00 oltre iva
I servizi compresi nell’ affidamento sono i seguenti:
-

Fase 1 Analisi preliminare - prodotto
Fase 2 Analisi preliminare Trend
Fase 3 Analisi della domanda
Fase 4 Analisi dell’ offerta
Fase 5 Analisi finanziaria
Fase 6 Analisi dei dati

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;

CONSIDERATO che detto operatore è in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale prescritti
per il presente affidamento
DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato da:
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a) completezza e articolazione della proposta, che meglio di tutte risponde alle aspettative e alle
motivazioni pratiche e strategiche del GAL con riferimento alle azioni future di implementazione
della strategia
b) congruità dell’offerta e convenienza del prezzo preposto
c) possesso, da parte dell’operatore economico dei requisiti di serietà, professionalità e competenza
nei settori richiesti dal contratto, nonché dei requisiti di legge;
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta Jeme Bocconi con sede Legale in Milano Via Spadolini N. 7 per il
servizio sopradescritto per la somma di € 5.465,00
RITENUTO altresì stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli
usi del commercio ai sensi dell’ art 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di
tracciabilità finanziaria ex l 136/2010 s.m.i.
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
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,
1) DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:oggetto del
contratto è l’ incarico di provvedere ad effettuare un’analisi di mercato e fattibilità per la
realizzazione di pannelli in paglia di riso per la bioedilizia l’ acquisizione della suddetta è effettuata
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’ art 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e del
vigente regolamento per l’ acquisizione in economia di beni e servizi la stipula del contratto, ai sensi
dell’ art. 32, comma 14, del D. Lgs n 50/2016, avviene mediante semplice scambio di lettere
secondo l’ uso del commercio;
2) DI AFFIDARE in via diretta ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta JEME BOCCONI
STUDENTI con sede in Milano con sede Legale in Via Spadolini N 7 P.I. 09473740158 per il Servizio di
analisi di mercato e fattibilità per la realizzazione di pannelli in paglia di riso per la bioedilizia
3) DI SPECIFICARE che si procederà alla liquidazione dell’importo contrattuale senza l’emissione di
ulteriori provvedimenti, dietro trasmissione di regolari fatture e previa verifica della regolare
esecuzione del servizio, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell’ affidatario (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 l’incarico 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
6) DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Gal Risorsa Lomellina nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

MEDE, 14 Novembre 2018
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Sormani
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