Gruppo di Azione Locale BALDO – LESSINIA
Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA

Deliberazione n. 34 del 13 giugno 2022

PROGETTO “EMBLEMATIC PLUS” PROGRAMMAZIONE INTERREG MED 2014-2020.
Delibera a contrarre e affidamento diretto per un servizio di ideazione e progettazione e
realizzazione di un pannello informativo del percorso “La Vecia Via della Lana” a valere del
progetto INTERREG MED EMbleMatiC Plus. CUP: E29J21006050004 CIG: ZEC36DDD1F

OGGETTO

In data 13 GIUGNO 2022 alle ore 18:30, presso la sede del GAL Baldo-Lessinia, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Sigg.
Cognome Nome

Carica

Anselmi Ermanno
Rossi Paolo

Presidente

Ente rappresentato
Coldiretti di Verona, Confederazione
Italiana Agricoltori

Componente Presente Assente
Priv/parti econ. e
X
soc.

Vicepresidente BIM Adige

Pubblico

X

Storti Ercole

Consigliere

Comune di San Giovanni Ilarione

Pubblico

Pazzocco Dennis

Consigliere

Comune di Roverè Veronese

Pubblico

X

Campostrini Raffaello

Consigliere

Comune di Sant’Anna d’Alfaedo

Pubblico

X

Boscolo Bariga Luigi

Consigliere

Confcommercio

Melotti Claudio

Consigliere

Cassa Rurale Vallagarina

Castellani Fabio

Consigliere

Confesercenti

Sandri Alberto

Consigliere

ANCE Verona
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soc.
Priv/parti econ. e
soc
Priv/parti econ. e
soc
Priv/parti econ. e
soc

X

X
X
X
X

Presenti n. 7, Assenti n. 2
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott.ssa Elisabetta Brisighella
Il dr. Ermanno Anselmi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara
aperta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 05.07.2022 all’Albo
dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia”
Il Segretario
F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente

Il Segretario

Il Segretario

F.TO dott. Ermanno Anselmi

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

dott.ssa Elisabetta Brisighella

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso
- che con deliberazione n. 18 del 20 aprile 2021 il GAL Baldo-Lessinia ha stabilito aderire al progetto
“EMBbleMatiC PLUS”, come Partner Receiver – PP4 finanziato a valere sul Programma Interreg
MED 2014-2020;
- che con deliberazione n. 40 del 19.10.2021 il Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia
ha approvato il budget finanziario;
- che con deliberazione n. 33 del 13.06.2022 il Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia
ha approvato la rideterminazione del budget finanziario;
- che, dagli incontri realizzati con gli attori locali, è emersa la necessità di realizzare un pannello
informativo che contenga l’intero percorso con informazioni di dettaglio sulla lunghezza, sul
dislivello e fornisca una visione d’insieme del territorio in cui il percorso insiste;
- che si intende procedere con l’affidamento di un servizio di ideazione e progettazione e
realizzazione di un pannello informativo del percorso della Vecia via della Lana che si compone di:
a) ideazione e progettazione (Studio e ricerca luoghi e punti di interesse culturali, storico, artistici
presenti sul percorso Ideazione elementi creativi da illustrare, Progettazione Layout grafico,
Definizione stile grafico degli elementi da integrare nella mappa, Ideazione percorso a tappe
(timeline), Progettazione logotipo "La vecia via della lana")
b) realizzazione mappa “La Vecia via della Lana” con (illustrazioni di 6/8 punti di interesse,
Impaginazione mappa illustrata all'interno del pannello, Impaginazione timeline a tappe,
Integrazione marchi istituzionali, Ottimizzazione immagini per la stampa)
- che le spese per tale incarico esterno rientrano tra quelle previste nell’ambito del WORK PLAN
“External expertise” degli esperti esterni e servizi attività per la quale il GAL Baldo-Lessinia ha a
disposizione un budget di € 6.615,75 IVA e oneri inclusi;
- a norma degli articoli 6 e 7 del Contratto di Finanziamento (Contrat de subvention/Subsidy
Contract) e del “Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei programmi
di cooperazione territoriale europea” a valere sul P.O. Interreg MED2014-2020, che ogni partner
progettuale è tenuto a valere sul P.O. Interreg MED2014-2020, che ogni partner progettuale è
tenuto a selezionare i controllori con procedure di evidenza pubblica in applicazione del D.lgs. n.
50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. Nuovo
Codice dei contratti pubblici)";
Dato atto

- che è stata effettuata una indagine di mercato per il servizio di cui sopra e che sono pervenute due
offerte:

NOME

PROT. N.

DATA

OFFERTA

EURO

Jellycom Design di
Daniele Meneghelli

386/22

13.06.22

Ideazione realizzazione pannello
informativo percorso “Vecia via
della Lana”

4.630,00 iva e
oneri inclusi

New Business di
Siviero Robertino

396/22

13.06.22

Ideazione e realizzazione mappa
“La Vecia Via della Lana”

5.734,00 iva e
oneri inclusi
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Evidenziato

- che l’offerta progettuale ed economica di Jellycom Design di Daniele Meneghelli PIVA 04107620231
C.F. MNGDNL74D24E349Z residente in VIA Aldo Moro, 9 cap. 37139 Isola della Scala (VR)
prevede un costo totale di euro 4.630,00 iva e oneri inclusi è inferiore alla somma massima prevista,
presenta tutti i requisiti richiesti e tale offerta è congrua e coerente con la necessità del GAL BaldoLessinia;

- che

per la ditta Jellycom Design di Daniele Meneghelli P.IVA 04107620231 C.F.
MNGDNL74D24E349Z residente in Aldo Moro,9 cap.37139 Isola della Scala (VR) è stato acquisito il
DURC INPS_31690531;

Richiamati
- l’articolo 30 comma 1 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale fissa i principi per l’aggiudicazione e
l’esecuzione degli appalti;
- l’articolo 32 all’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale stabilisce che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il Regolamento del GAL “Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” che, all’articolo 2 lettera a), prevede che per
l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro si possa procedere tramite
affidamento diretto in conformità all’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020;
Ritenuto
- quindi, procedere con l’affidamento del servizio di ideazione, progettazione e realizzazione di un
pannello informativo del percorso “La Vecia Via della Lana” per un costo totale di euro 4.630,00
iva e oneri inclusi;
Precisato
- che, nel rispetto dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio sopra citato non è
frazionabile né suddivisibile in lotti;
- che trattasi di primo affidamento è pertanto rispettato il principio di rotazione degli affidamenti di
cui all’articolo 36, commi 1 e 2, e articolo 83 comma 2 del decreto legislativo 50/2016;
Visti
- Il Regolamento (UE) n. 1299/2013 su disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale al territorio europeo obiettivo di cooperazione e sue modifiche;
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 sul Fondo europeo di sviluppo regionale e su disposizioni
specifiche in materia di investimenti per la crescita e posti di lavoro e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006 e sue modifiche;
- Il Regolamento (UE) n. 1302/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un
gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) che riguarda il chiarimento, la semplificazione e
il miglioramento dell'istituzione e del funzionamento di tali raggruppamenti, e suoi emendamenti;
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e Fondo marittimo europeo e Fondo per la pesca e recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione e Fondo europeo
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per gli affari marittimi e la pesca e abrogazione Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 e sue
modifiche;
- Il Regolamento (UE) n. 231/2014 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) e
relative modifiche;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante norme per l’applicazione del regolamento
(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi del programma, la rendicontazione su strumenti finanziari, caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni e il sistema per registrare e memorizzare
i dati e le sue modifiche;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1299/2013 in merito a norme specifiche in materia di ammissibilità di spese
per i programmi di cooperazione e sue modifiche;
- Gli Accordi di finanziamento firmati tra le autorità competenti della Commissione Europea, ciascuna
IPA paese in questione e l'Autorità di Gestione del Programma Interreg MED, e loro emendamenti;
- La Decisione C (2015) 3756 che approva il Programma di cooperazione Interreg MED e suoi
emendamenti;
- I Regolamenti nazionali in materia di concorrenza, aiuti di Stato e appalti pubblici e loro modifiche;
- Il Programma di cooperazione Interreg MED e sue modifiche;
- Il Manuale del Programma approvato dal Comitato di Monitoraggio del Programma e suoi
aggiornamenti;
Richiamata
- l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto d‘interessi, con
riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e acquisita la dichiarazione degli stessi
sull’insussistenza di conflitto d’interessi in merito alla deliberazione in oggetto, come previsto dalla
deliberazione n. 23 assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 26.05.2021;
Rilevata
- l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla base delle
dichiarazioni rilasciate dagli stessi, in merito alla presente deliberazione;
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 richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare al RUP, individuato nel Direttore Elisabetta Brisighella, l'incarico di monitorare la fase
di affidamento dell'incarico e di esecuzione dello stesso.

3. Di incaricare, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione n. 17 del 20.04.2021,
dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e della normativa vigente in materia di appalti
pubblici,
Jellycom
Design
di
Daniele
Meneghelli
P.IVA
04107620231
C.F.
MNGDNL74D24E349Z residente in Aldo Moro,9 cap.37139 Isola della Scala (VR) per il servizio
ideazione e progettazione e realizzazione di un pannello informativo del percorso de “La Vecia
Via della Lana” a valere sul progetto INTERREG MED EMbleMatiC Plus.

4. Di dare atto che è stato acquisito il DURC effettuato il controllo sui requisiti generali di cui
all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
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5. Di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG ZEC36DDD1F CUP
E29J21006050004.

6. Di dare atto che alla spesa conseguente di euro 4.628,00,00 oltre IVA e oneri di legge, per una
spesa complessiva, fino al 30.06.2022 pari a euro 4.630,00 iva e oneri inclusi rientra tra le spese
previste dal budget del progetto “EMBLEMATIC PLUS” voce External Expert.

7. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti
in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi decisionali.

8. Di disporre la pubblicazione nella pagina Amministrazione trasparente del sito web
dell’Associazione www.baldolessinia.it .
Così deliberato in data 13 giugno 2022

Il Presidente

Il Segretario

F.TO dott. Ermanno Anselmi

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella
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