Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA
Piazza Borgo, 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA

Deliberazione n. 01 del 04 febbraio 2014

OGGETTO:

Misura 431 del Programma di Sviluppo Locale 2007-2013
INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO D'INCARICO INSTALLAZIONE E USO
IN HOSTING DEL PROTOCOLLO INFORMATICO PER L'ANNO 2014
Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013

In data 04 FEBBRAIO 2014 alle ore 15:00, presso la sede di rappresentanza dell'Associazione GAL “BaldoLessinia”, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa nelle persone dei Sigg.
Marcolini Stefano
Frapporti Mirco
Castellani Cipriano
Fiorini Oliviero
Rancan Franco

(Presidente)
(Vice Presidente)
(Consigliere)
(Consigliere)
(Consigliere)

Ente
Comune di Roverè Veronese
Confederazione Italiana Agricoltori - Confagricoltura
Monte Baldo – Garda Società Consortile
Confcommercio – Consorzio Verona Tuttintorno
Consorzio B.I.M.Adige

Presente
X
X
X
X

Assente

X

Presenti n. 4, Assenti n. 1
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott. Fabio Zuliani
Il Sig. Stefano Marcolini, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara
aperta
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 04 MARZO 2014
all’Albo dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia” ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
Il Segretario
F.to dott. Fabio Zuliani

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to (Stefano Marcolini)

Il Segretario
F.to (dott. Fabio Zuliani)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Segretario

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Regolamento (CE) N. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
PRESO ATTO che nel Reg. (CE) N. 1698/2005 sopracitato nella Sez.
4, agli Artt. 61, 62, 63, 64 e 65, è stato inserito l'Asse 4 per la realizzazione di
interventi relativi agli Assi 1,2 e 3 mediante l'approccio Leader;
VISTO il Piano Strategico Nazionale (PSN) per lo sviluppo rurale
2007/2013 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni dell'01/08/2007;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3560 del
13/11/2007 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2007-2013 (PSR), a seguito dell'approvazione della
Commissione Europea avvenuta con decisione C (2007) 4682 del
17/10/2007;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del
12/02/2008, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stata
disposta l'apertura dei termini del primo bando generale di presentazione
delle domande per l'accesso ai benefici del Programma di sviluppo rurale per
il Veneto 2007-2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del
10/03/2009 con la quale è stata approvata la graduatoria domande
ammissibili, Gruppi di Azione Locale e relativi Programmi di Sviluppo Locale
ai fini dell’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Leader 2007-2013, e
il G.A.L. “Baldo-Lessinia” è risultato 5° classificato, con un contributo pubblico
assegnato pari a 9.291.954,00 Euro;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007/2013
ed in particolare la DGR n. 1699 del 07.08.2012 le relative disposizioni
previste per ciascuna misura del PSR.
VISTA la DGR n. 1499 del 20.09.2011, avente per oggetto
“Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Modifiche ed
integrazioni relative al documento "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A
alla DGR n. 4083/2009.” e l’allegato A alla DGR – Indirizzi Procedurali.
VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi
Settore Primario n. 23 del 23.12.2010, avente come oggetto “Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2007/2013, Asse 4 - Leader. D.G..R. n.
199/2008, Allegato E3 - Linee Guida per l’attuazione delle Misure e Azioni del
PSR attraverso l’Asse 4 LEADER. Approvazione Linee Guida Misura”;
PRESO ATTO che, in ragione di tale contributo pubblico, e secondo
quanto stabilito dall'Allegato E alla D.G.R. n. 199 del 12/02/2008 e s.m.i., i
GAL sono considerati stazioni appaltanti e sottoposti alle norme e procedure
definite dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, D. Lgs.
163/2006;

RICHIAMATA la propria delibera n. 5 del 01 marzo 2011, con la quale è
stato affidato alla società Servizi Territoriali s.r.l l'incarico di fornire il servizio
di assistenza tecnica ai sistemi informatici, servizi di connettività e apparati
hardware fino al 31.01.2014, nei quali era ricompreso anche il servizio di
protocollo informatico Sicr@web;
Vista la nota del 15.01.2014 con la quale la Società Servizi Territoriali
S.r.l in Liquidazione, comunicava la cessazione definitiva della fornitura di
ogni servizio a decorrere dal 15.02.2014;
PRESO ATTO che si rende necessario provvedere ad affidare l'incarico
di installazione e uso in hosting del protocollo informatico per l'anno 2014;
RITENUTO di affidare tale incarico direttamente alla soc. Maggioli spa,
proprietaria del software inerente il protocollo informatico Sicr@web fin qui
utilizzato dagli uffici di questo GAL;
VISTA I'offerta presentata da Maggioli spa, che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con la quale la Società
propone di erogare installazione e uso in hosting presso la propria farm del
protocollo informatico Sicr@web per il 2014 per un canone annuo
complessivo di Euro 410,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che il sopracitato Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture all'art 125 co 11, in ragione del fatto che l'importo massimo
previsto per l'acquisizione è inferiore a 40.000,00 euro, individua il cottimo
fiduciario a procedura differenziata quale procedura adatta per l'acquisizione
in oggetto;
ACCERTATO il rispetto di quanto disposto all’art. 62, paragrafo 1,
lettera b del regolamento (CE) n. 1608/2005 che prevede che almeno il 50%
dei Consiglieri presenti rappresentino le parti economiche e sociali e la
società civile;
Con voti favorevoli e unanimi, resi secondo quanto previsto dall'art. 37
co 5 del Reg. CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. di esecuzione
(UE) 679/2011 della Commissione europea,

DELIBERA
1. Di individuare nella persona di Andrea Massella, Coordinatore del GAL
“Baldo – Lessinia”, il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
2.

Di affidare alla società Maggioli spa. l'incarico in oggetto per il periodo
01.01.2014 al 31.12.2014, secondo lo schema di lettera di affidamento di
incarico in allegato;

3. Di affidare al RUP l'incarico di monitorare la fase procedurale, di
affidamento dell'incarico e di esecuzione dello stesso;
4.

Di dare atto che alla spesa conseguente di euro 410,00+IVA 22% verrà
fatto fronte con i fondi derivanti a questo GAL, relativi al PSL 2007 – 2013
di cui alla Misura 431 Lettera b);

5. Di autorizzare il RUP a firmare la lettera d'incarico prima del termine di 35
giorni previsti dal D. lgs. 163/2006 e s.m.i., in ragione dell'imminente
scadenza del contratto attualmente in essere per il servizio in oggetto;
6. Di disporre che, in ragione della sopracitata urgenza, tale lettera d'incarico
debba essere firmata e restituita dalla ditta Maggioli spa in maniera
tempestiva;
7. Di disporre la pubblicazione dell'esito dell'avvenuta procedura di cottimo
fiduciario a procedura differenziata (ex. Art 125 co 11 D. lgs. 163/2006)
secondo quanto previsto dalle norme in vigore;
8. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità di
Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, – Direzione
Piani e Programmi Settore Primario;
9.

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione
www.baldolessinia.it.

Spett. Maggioli spa
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI INSTALLAZIONE E USO IN
HOSTING DEL PROTOCOLLO INFORMATICO SICR@WEB
Io sottoscritto, Andrea Massella,
nato a Bussolengo il 20/12/1968 e residente a Bosco Chiesanuova (VR), in
Piazza Chiesa n. 27
Coordinatore dell'Associazione GAL “Baldo – Lessinia” e Responsabile Unico
della Procedura in oggetto
con la presente Vi informo che il Consiglio di Amministrazione del GAL “Baldo
– Lessinia”, con propria deliberazione n. __ del __.__.____, e secondo quanto
previsto dall'art 125 co. 11 del D. lgs. 163/2006, ha ritenuto di affidarVi, con
procedura di cottimo fiduciario a procedura differenziata, l'incarico di:
•

installazione
Sicr@web

e uso in

hosting del

protocollo informatico

Condizioni dell'incarico:
Tale incarico avrà durata fino al 31.12.2014, e potrà essere rinnovato.
La liquidazione avverrà a mezzo bonifico bancario, previa verifica della
regolare effettuazione del servizio e su presentazione di regolare fattura.
Tracciabilità
Con la presente, Vi assumete tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione al GAL Baldo Lessinia della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita' finanziaria.
Regolarità contributiva
Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 14bis del decreto legge 70/2011,
convertito in legge n. 106/2011, con la presente Vi impegnate a trasmetterci,
contestualmente all'accettazione del presente incarico, dichiarazione
sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva, scaricabile dal sito del
GAL Baldo-Lessinia alla sezione “Trasparenza”.
Per esplicita accettazione dell'incarico affidatoVi e delle condizioni previste
dalla presente lettera di invito, Vi preghiamo di firmarla e inviarla a mezzo fax
al num. 045/6782479, in maniera tempestiva.
Riferimenti del RUP:
Andrea Massella, tel. 045/6780048, mail info@baldolessinia.it.

Bosco Chiesanuova, lì _____________
IL RUP
(Andrea Massella)

PER ACCETTAZIONE

