
 
 

DETERMINA N. 4 DEL 12/02/2019 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO AL DOTT. STEFANO D’ADDA DI UN 

INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO 

PRESENTATE NELL’AMBITO DELLE OPERAZIONI PROMOSSE DAL PIANO DI SVILUPPO 

LOCALE DEL GAL VALLE SERIANA E DEL LAGHI BERGAMASCHI E FINANZIATO DA 

REGIONE LOMBARDIA CON DECRETO 7509 DEL 29/7/2016 – CUP E69D16004820009  

 

Il Responsabile del procedimento 

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; 

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione RUP; 

 

Dato atto che il RUP è individuato nella persona della dott.ssa Veronica Fanchini; 

 

Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Cda in data 15.09.2017, 

contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Richiamati:  

- la presa d’atto del Consiglio di Amministrazione del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi 

avvenuta in data 06/11/2018 relativo all’Avviso pubblico – Manifestazione di interesse per la 

creazione di un Albo di tecnici istruttori delle domande di finanziamento a valere sulle misure del 

Piano di Sviluppo Locale 

- il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi del 

22/01/2019 che ha approvato la graduatoria definitiva dei soggetti risultati idonei all’inserimento 

nell’Albo dei tecnici istruttori del Gal 

Visto che nella seduta del 22/01/2019 il CDA ha dato mandato al direttore del GAL di procedere 

alla contrattualizzazione dei soggetti inseriti nell’albo dei tecnici istruttori del GAL in base alla loro 

competenze e che tra questi è presente il dott. Stefano D’adda; 

Verificata, con il professionista e con la ditta Coesi che fornisce consulenza al GAL per la gestione 

del personale e dei professionisti, la necessità di procedere alla contrattualizzazione mediante 

incarico professionale; 

Ritenuto di impegnare la somma di 5.000,00€ (comprensivi del contributo previdenziale) + IVA a 

favore del dott. Stefano D’adda per il periodo 13 Febbraio 2018 – 13 Febbraio 2019, così come 

specificato nello schema di contratto allegato alla presente; 

 

 



 
 

Determina 

 

 

1. di approvare la spesa relativa all’incarico professionale per l’attività di istruttoria delle 

domande di aiuto presentate nell’ambito delle operazioni promosse dal PSL del GAL Valle 

Seriana e dei Laghi Bergamaschi per un importo pori a 5.000,00€ inclusi gli oneri 

previdenziali e al netto dell’IVA, impegnando l’importo complessivo di 6.100,00 € IVA 

inclusa; 

 

2. di dare, altresì, atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a 

pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi 

alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al 

comma 7 del citato articolo e all’indicazione in fattura del CUP E69D16004820009. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    (Dott.ssa Veronica Fanchini) 

 

 


