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Verbale del CDA dd. 14 settembre 2021 
 
L’anno duemilaventiuno, il giorno martedì 14 settembre 2021 alle ore 13.00 presso la sede del 
GAL, piazza Vittorio Veneto 4 a Trieste, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della 
società “GAL Carso-LAS Kras” Società Consortile a responsabilità limitata. 
Partecipa alla riunione il collaboratore Pernarčič Aleš, che funge da segretario verbalizzante. 
  
Alla presenza dei consiglieri 
  

Nome – Cognome Carica Presente Assente 

David Pizziga Presidente X   

Pierantonio Belletti Vicepresidente X   

Anna Wittreich Consigliere X   

 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
 
1.  DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 
ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE ED ELABORAZIONE ATTRAVERSO UN’INDAGINE 
FUNZIONALE ALLA RACCOLTA E ALLA CATALOGAZIONE DELLE 
PUBBLICAZIONI E CONOSCENZE DI ENTI PUBBLICI E PROGETTI PUBBLICI SU 
CIBO TRADIZIONALE, SENTIERI E ITINERARI DI LUNGA PERCORRENZA 
RILEVANTI NEL TERRITORIO DEL GAL CARSO – PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 
19.3 PROGETTOO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE “SENTIERI E CIBI 
LOCALI” – CUP D79J21009130009 – CIG Z8F32E1F9B 

Il Direttore Responsabile del servizio  

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca; 
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR); 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione A. Friuli Venezia Giulia (PSR) e in 
particolare le disposizioni contenute nella misura 19 (sostegno allo sviluppo locale Leader); 
VISTA la delibera n. 2657 del 29 dicembre 2016 attraverso la quale la Giunta regionale ha approvato la 
Strategia di sviluppo locale (SSL) del GAL, intitolata “il Carso come laboratorio”; 
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VISTI i decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 4906/AGFOR del 
24/06/2019, n. 2197/AGFOR del 20/03/2020, n. 930/AGFOR del 05/02/2021 e n. 2515/AGFOR del 
04/04/2021 attraverso i quali sono state autorizzate rispettivamente la prima, la seconda, la terza e la 
quarta variante sostanziale alla SSL; 
VISTO il progetto di cooperazione interterritoriale tra il GAL Carso Las KRAS e Torre Natisone GAL -

Sottomisura 19.3 “Sentieri e cibi locali” - presentato attraverso portale SIAN in data 14/04/2021 (prot. 
AGEA.A.S.r.2021.0461844); 

VISTO l’accordo di cooperazione per la definizione dei compiti e delle responsabilità dei partner di 
progetto, stipulato in data 24/03/2021, attraverso il quale a Torre Natisone GAL è stato conferito il 
ruolo di capofila; 

DATO ATTO che con Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 

5728/AGFOR del 13/08/2021, trasmesso tramite PEC in data 19/08/2021, è stato concesso al GAL 

un sostegno pari ad € 55.221,86 ai fini dell’attuazione del progetto “Sentieri e cibi locali”, di cui € 

9.600,00 per l’attività di ricognizione ed elaborazione attraverso un’indagine funzionale alla raccolta 

e catalogazione delle pubblicazioni e conoscenze di Enti pubblici e progetti pubblici su cibo 

tradizionale, sentieri e itinerari di lunga percorrenza rilevanti nel territorio del GAL Carso LAS Kras; 
RAVVISATA la necessità di affidare il servizio di ricognizione ed elaborazione attraverso 
un’indagine funzionale alla raccolta e catalogazione delle pubblicazioni e conoscenze di Enti pubblici 
e progetti pubblici su cibo tradizionale, sentieri e itinerari di lunga percorrenza rilevanti nel territorio 
del GAL Carso LAS Kras; 
VISTA la stima di spesa per l’affidamento del servizio in oggetto pari a € 9.600,00, iva esclusa; 
DATO ATTO che tale stima è stata effettuata in base al confronto di n. 4 preventivi: 

ATTIVITA' DI RACCOLTA CATALOGAZIONE  

DITTE CONSULTATE OFFERTE PERVENUTE PREVENTIVO prescelto 

Societa' Cooperativa ALEA 03/03/2021 13.542,00    

LAB REA di Angela Zolli nessuna offerta     

Itineraria SRL nessuna offerta     

Cooperativa Cramars 04/03/2021  28.144,79    

Il Gusto della Vita 04/03/2021  47.946,00    

dott.ssa Elena Roppa (regime forfettario) 04/03/2021 9.600,00  9.600,00  

Alice Noel Fabi nessuna offerta     

 

VISTO l’art. 1, comma 1 e 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni)”, così come modificato dal DL 77 del 31.5.2021, 

che, in deroga agi artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, prevede che, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro 

il 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per beni e servizi di 

importo inferiore a 139.000 euro;  

DATO atto che il presente provvedimento rispetta il principio di rotazione di cui all’articolo 36, 

comma 1, del D.lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee guida n. 4, approvate dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016, ed in seguito aggiornate, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
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pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni comparabili con 

quelli da acquisire; 

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ad un operatore economico operante nel 

settore Marketing e Comunicazione; 

RITENUTO di individuare l’operatore economico dott.ssa Elena Roppa con sede in Via della Chiesa 

19- Mariano del Friuli (GO); 

VISTO il preventivo di spesa pari ad € 9.600,00 trasmesso dalla dott.ssa Elena Roppa attraverso 

piattaforma telematica di negoziazione “E-AppaltiFVG”, mediante RDO (Cartella di gara 

tender_19438 - ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE ED ELABORAZIONE SOTTOMISURA 19.3 PSR 

2014/2020; rfq_28070 - Attività di ricognizione ed elaborazione SSL 2014/2020- SOTTOMISURA 

19.3); 

ACQUISITO il DGUE - documento di gara unico europeo ed avviati i relativi controlli sul possesso 

dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

VISTO il verbale del Responsabile Unico del Procedimento del 14/09/2021 attestante l’avvio dei 

controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, così come previsto per 

affidamenti fino a 20.000 Euro; 

VISTO, in particolare, il documento unico di regolarità contributiva, prot. INPS n. 27701699 del 

13/09/2021; 

DATO ATTO che la valutazione sulla congruità della spesa è stata effettuata in sede di presentazione 

alla Regione del progetto di Cooperazione Sottomisura 19.3 “Sentieri e cibi locali”; 

VISTO il Decreto del Direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna della Regione 

autonoma FVG n. 5728/AGFOR del 13/08/2021 avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-

2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, misura 19, sottomisura 19.3. Progetto “Sentieri e cibi 

locali” di GAL Carso – LAS Kras S.c.a r.l.: concessione del sostegno; 

RITENUTO di affidare il servizio di cui trattasi all’operatore economico dott.ssa Elena Roppa 

secondo lo schema della lettera commerciale allegata al presente atto con clausola risolutiva espressa 

qualora in capo al medesimo aggiudicatario si realizzi taluna delle seguenti fattispecie: - Perdita dei 

requisiti generali di partecipazione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; - Accertata 

non veridicità delle dichiarazioni presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara; 

DATO ATTO che per l’affidamento di cui trattasi si utilizza la piattaforma telematica di 

negoziazione “E-AppaltiFVG”, mediante RDO (Cartella di gara tender_19226 - ATTIVITA’ DI 

RICOGNIZIONE ED ELABORAZIONE SOTTOMISURA 19.3 PSR 2014/2020; rfq_27882 - Attività di 

ricognizione ed elaborazione SSL 2014/2020- SOTTOMISURA 19.3, ; 
VISTI gli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012 in materia di obblighi 

di pubblicità e trasparenza;   

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 

VISTA la Legge n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 

Semplificazioni)” così come modificata dal DL 77/2021; 

RICHIAMATO il verbale del CdA dd. 30.08.2021 avente ad oggetto “Avvio procedura assegnazione 

attività di ricognizione ed elaborazione funzionale alla raccolta e catalogazione delle pubblicazioni e delle 
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conoscenze (attività per l’azione locale) - PSR 2014/2020. Misura 19.3 Progetto di cooperazione “Sentieri e cibi 

locali”. Avvio delle attività. CUP D79J2100865009” 

 

Il CDA DELIBEARA 

1. Di confermare ed approvare quanto esposto in premessa; 

2. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2, lett. a) della Legge n. 

120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 

Semplificazioni)”, così come modificata dal DL 77/2021, alla dott.ssa Elena Roppa, con sede in 

Via della Chiesa n. 19 a Mariano del Friuli (GO), P.IVA 01135070314 e CF 

RPPLNE77B61E098U, il servizio di Attività di ricognizione ed elaborazione attraverso 

un’indagine funzionale alla raccolta e catalogazione delle pubblicazioni e conoscenze di Enti 

pubblici e progetti pubblici su cibo tradizionale, sentieri e itinerari di lunga percorrenza 

rilevanti nel territorio del GAL della Sottomisura 19.3 Progetto di cooperazione “Sentieri e 

cibi locali” della SSL 2014/2020 del GAL per un importo pari a € 9.600,00 (IVA esclusa), sulla 

base dello schema della lettera commerciale allegata al presente provvedimento; 

3. di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata; 

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della stazione 

appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente” come previsto dagli articoli 37 del D. 

Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012. 
 
 
 
 
Il Presidente 
David Pizziga 
 
 
 
 
 
Il Verbalizzante 
Aleš Pernarčič 
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