
 
DETERMINA N. 04 DEL 30/01/2020 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO AL DOTT.  STABILINI DIMITRI  DI UN 
CONTRATTO PARASUBORDINATO (COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA) 
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. For. Giovanni Manfrini; 
 
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 i verbali del Consiglio di Amministrazione: 

• nr. 44 del 11 Ottobre 2019 che ha deliberato l'ampliamento delll’albo degli istruttori tecnici 
per esperire in modo autonomo e corretto tutto il procedimento tecnico-amministrativo 
previsto per l’istruttoria delle domande presentate a valere sulle operazioni previste dal PSL 
del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi e l'indizione della manifestazione d'interesse 
tramite bando pubblico, per la selezioni dei candidati; 

• nr.47 del 28 novembre 2019 punto odg nr.4 che ha deliberato le modalità costituzione e 
gestione commissione di valutazione operazioni di e la quantificazione del compenso per 
ogni verbale d'istruttoria in 150,00 €/verbale, 

• nr.47 del 28/11/2019 che ha nominato la Commissione di Valutazione; 

• nr. 48 del 16/12/2019 che ha approvato l'aggiornamento dell'albo istruttori con nuovi nr. 5 
istruttori; 

Rilevata la necessità di ampliare le commissioni di valutazione con un nuovo istruttore Stabilini 
Dimitri, pubblico dipendente da impiegare per le istruttorie delle domande relative all'anno 2020; 

Preso atto che il dott. Stabilini Dimitri è un pubblico dipendente del Comune di Clusone con contratto 
a tempo pieno ed indeterminato; 

Vista la determinazione nr. 13 del 25/01/2019 del Comune di Clusone-settore Economico finanziario 
con la quale si autorizza, fino al 31 12 2020, il dott. Dimitri Stabilini all'espletamento dell'attività in 
oggetto; 

Verificato con il dott. Stabilini   e con la ditta Coesi che fornisce consulenza al GAL per la gestione 
del personale e dei professionisti, la possibilità di procedere alla contrattualizzazione rapporto 
contrattuale parasubordinato (co.co.co); 

 

 



 
 

Tenuto conto che il presente atto, trattandosi di affidamento diretto entro l’importo di € 40.000,00. il 

presente atto equivarrà altresì anche a determinazione a contrarre, ai sensi del punto 4.1.3 delle 

suddette linee guida Anac il quale dispone che “ Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in 

amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo 

semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici” 

Dato atto che la Ditta di cui all’elenco sopra riportato assume l’obbligo, qualora dovuto ai sensi della 

Legge, della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto e che comunicherà alla stazione 

appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di esso. In costanza del suddetto obbligo il presente contratto si intenderà 

risolto ex lege qualora le transazioni non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane; 

 

Determina 
 
1. di approvare la spesa di 3.000,00 €, comprensivi di ogni onere per l'istruttoria di nr. 20 domande 

fino al 31/12/2020, impegnando l’importo complessivo di 3.000,00 €  a favore del dr.  Stabilini 
Dimitri ; 

2. di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta/Società affidataria della 
fornitura/servizio/lavoro, equivalendo il presente contatto a scambio di lettere commerciali a 
valenza conclusiva di formalizzazione della commessa, secondo il disposto di cui all’art. 32 co. 
14 del codice applicabile per il caso di specie; 

3. di dare, inoltre, atto che si provvederà alla liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di 
Legge ed a presentazione di regolare fattura elettronica; 

4. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e dell’art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 
2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul 
procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione 
già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla 
pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

5. di  far pervenire al Comune di Clusone la dichiarazione contenente l'ammontare dei compensi 
erogati al dott. Stabilini Dimitri, entro 15 giorni dall'erogazione  ai sensi dell'art.53 comma 11, 
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

6. di demandare alla ditta Coesi gli adempimenti relativi alla stipula del contratto in oggetto; 

7. di trasmettere la presente determinazione alla Ditta Coesi e Comune di Clusone; 

8. di pubblicare il presente atto sul sito del Gal Valle Seriana e Laghi Bergamaschi 

 
IL RESPONSABILE UNICO  DEL PROCEDIMENTO 
    (Dottore forestale Giovanni Manfrini) 


