
 
DETERMINA N. 35 DEL 21/07/2020 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO A   TISAT CHIARA  DI UN 
CONTRATTO PARASUBORDINATO ( COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA) 
PER L’ATTIVITÀ  DI ” PROJECT SPECIALIST”  NEI  PROGETTI DI COOPERAZIONE TRA GAL 
FINANZIATI A VALERE SULL'OPERAZIONE 19.3.01 DEL PSR  2014-2020 – CUP VARI  
 

Il Responsabile del procedimento 
 

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 seguenti atti: 

• verbale del Consiglio d’Amministrazione del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, n. 
61 del 22 maggio 2020, che ha stabilito di avviare una selezione pubblica al fine di individuare 
idonei qualificati operatori economici interessati ad espletare il servizio di “Project Specialist” 
nei progetti di cooperazione tra Gal lombardi ed esteri,  presso il Gal Valle Seriana e dei 
Laghi Bergamaschi. 

• l’Avviso pubblico – “ Manifestazione d’interesse per individuazione figura  di  Project 
Specialist”  nei  progetti di cooperazione tra Gal finanziati a valere sull'operazione 19.3.01 
del PSR  2014-2020  per l’affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa  

• verbale del Consiglio d’Amministrazione del Gal nr. 63 del 15/06/2020 che nomina la 
composizione della Commissione di Valutazione; 

• verbale del Consiglio d’Amministrazione del Gal nr. 64 del 29/06/2020 di approvazione della 
graduatoria finale relativa alla” Manifestazione d’interesse per individuazione figura  di  
Project Specialist”   

 

Verificata la necessità di procedere anche alla contrattualizzazione del sig.ra  Tisat Chiara  (1° in 
graduatoria); 

Verificato con la sig.ra  Tisat Chiara 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 e che il collaboratore provvederà a svolgere in favore del 
committente, ai sensi dell’art.409 c.p.c., le prestazioni di lavoro non subordinato, in regime di 
collaborazione coordinata e continuativa, non organizzata dal committente; 

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. approvare il Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la sig.ra Tisat Chiara fino 

al 19/07/2021.  

2. di approvare  la spesa lorda  di 30.710,28 €, comprensivi di ogni onere aziendale , impegnando 
l’importo complessivo di 30.710,28 € a favore della sig.ra Tisat Chiara; 

3. di ripartire  la spesa impegnata come costo sui singoli progetti  secondo le seguenti percentuali: 

  

azione locale 

incidenza  % 

Operazione PSR 2014-

2020 

progetto CUP progetto 

16 % 19.3 Orobikeando – Azione Locale  E68H19000270009 

24% 19.3 Join – Azione Locale E68H19000260009 

20% 19.3 Olivicoltura – azione locale E68H19000600009 

20% 19.3 Autovalutazione E68H20000060009 

20% 19.3 Una montagna di botteghe E69H20000010009 

 

4. di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta/Società affidataria del servizio; 

5. di dare, inoltre, atto che si provvederà alla liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di 
Legge; 

6. 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. 

7. 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/busta paga dei CUP indicati in tabella succitata  

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

9. di trasmettere la presente determinazione alla Ditta Coesi; 

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

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
    (Dottore forestale Giovanni Manfrini) 


