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Determinazione n.1 del 11.01.2023 
 
Oggetto: Determinazione a contrarre – Affidamento del servizio di supporto alla valutazione e 
monitoraggio del P.S.L. “Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale” - Misura 19 
“Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” Sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e 
animazione” - Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e animazione territoriale del G.A.L.”-  
CUP D32E18000190009,  CIG ZE439902E3. 
 
Premesso che: 
· con Determinazione Dirigenziale del Servizio Coordinamento e gestione delle politiche 

europee per agricoltura, acquacoltura e pesca n. 4182 del 22.08.2017 è stata approvata la 
domanda di sostegno n.84250175993, a valere sul bando regionale Misura 19 del PSR 
Regione Molise 2014/2020 – Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.4 e decretato la concessione 
del finanziamento per l’attuazione del PSL “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e 
ospitale” per l’importo complessivo di euro 2.695.452,00; 

· con Determinazione Dirigenziale n.7311 del 01.12.2022 è stata approvata l’ultima proposta di 
modifica del PSL “Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale”; 

· con Determinazione Dirigenziale n.5471 del 21.09.2022 è stato approvato il differimento dei 
termini di completamento delle attività del PSL al 30.06.2024; 

· il Consiglio di amministrazione, con verbale n.179 del 07.05.2018, ha affidato alla Dott.ssa 
Eleonora Galante l’incarico di coordinamento/responsabile del procedimento delle attività 
della società e del programma Leader alla dott.ssa Eleonora Galante e l’incarico di 
responsabile tecnico al Dott. Fabrizio Colagiovanni. 
 

Considerato che il GAL Molise verso il 2000 scrl ha la necessità di individuare un operatore 
economico, con adeguate competenze e professionalità in grado di fornire supporto specialistico 
per l’attività di valutazione e monitoraggio della strategia del PSL e che non dispone delle 
professionalità specifiche all’interno della struttura tecnica; 
 

Dato atto che nell’ambito del proprio budget di progetto del PSL, Molise verso il 2000 scrl ha a 
disposizione un importo complessivo di euro 3.300,00 (tremilatrecento/00) al netto di iva; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario avviare il procedimento per l’individuazione e l’affidamento del 
servizio di supporto alla valutazione e monitoraggio dei risultati della strategia con riguardo ai 
progetti finanziati connessi del P.S.L. “Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed Ospitale” tra 
coloro che sono iscritti all’Albo dei fornitori di beni e servizi - Sezione 2 Fornitura di servizi, 9 Area 
servizi generali - Servizi di consulenza professionale – Valutazione progetti o Servizi di 
progettazione (studi, analisi, indagini sul territorio, finalizzati alla redazione e modifica delle 
strategie di sviluppo locale) - Attività di monitoraggio e valutazione progetti, della Società Molise 
verso il 2000, con laurea magistrale, esperienza di almeno 5 anni in materia di monitoraggio e 
valutazione progetti comunitari e nazionali e progetti di cooperazione territoriale europea e/o ad 
accesso diretto e possesso di un’ottima conoscenza della lingua inglese; 
 
Considerato che ai sensi del D.lgs. 50/2016, i principi ispiratori dell’attività contrattuale, finalizzata 
all’affidamento ed all’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture sono quelli volti a 
garantire qualità delle prestazioni, rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
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correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
rotazione, proporzionalità e pubblicità; 
 
Visti: 
 l’art. 32 comma 2 del suddetto D.lgs. 50/2016, 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 ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

. 
 gli artt.30 e 36 del D.lgs 50/2016 in tema di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici ed visto il proprio Regolamento relativo 
all’acquisizione in economia di beni e servizi; 

. 
 le Linee Guida n.4 Anac del 26/10/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di 2 operatori economici” con riferimento all’affidamento 
e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 secondo cui: 
 la procedura prende avvio con la determina a contrarre; 
 l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di idoneità 
professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali; 

 per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento 
diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base 
di un’apposita dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. Successivamente la stazione appaltante 
procede, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, 
comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla 
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza 
dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per 
l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività (ad es. ex art.1, co. 52, legge n. 190/2012); 

 si considera il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori come una 
best practice anche alla luce del principio di concorrenza e di quanto previsto ai paragrafi 
3.6 e 3.7 delle stesse linee guida. 

. 
DETERMINA 

 di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato 
quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2) del D. Lgs. n.50/2016 e 
dall'art.192 del D.Lgs.267/2000; 

 di avviare la procedura per l’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del 
servizio di supporto alla valutazione e monitoraggio dei risultati della strategia con riguardo ai 
progetti finanziati connessi al progetto al P.S.L. “Verso il bio Territorio Intelligente Inclusivo ed 
Ospitale” del GAL Molise verso il 2000 - CUP D32E18000190009, CIG ZE439902E3, nel rispetto 
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dei principi della rotazione, trasparenza, non discriminazione, ecc. e nel rispetto delle 
procedure previste dal PSR Molise 2014/2020; 

 di procedere all’individuazione dell’esperto attraverso l’affidamento diretto ad un operatore 
economico iscritto all’Albo dei fornitori di beni e servizi nella sezione 2 Fornitura di servizi, 9 
Area servizi generali, Servizi di consulenza professionale e in Servizi di progettazione (studi, 
analisi, indagini sul territorio, finalizzati alla redazione e modifica delle strategie di sviluppo 
locale) a seguito di comparazione tecnico/professionale dei curriculum vitae tra coloro che 
hanno esperienza di almeno 5 anni in materia di monitoraggio e valutazione progetti 
comunitari  e nazionali e progetti di cooperazione territoriale europea e/o ad accesso diretto 
e possesso di un’ottima conoscenza della lingua inglese; 

 di procedere, previa verifica della regolarità contributiva e dei requisiti di carattere generale 
di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016 nonché della verifica dei requisiti minimi di idoneità 
professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, 
all’affidamento dell’incarico a un professionista/società di consulenza per un importo, 
previsto nel budget di progetto, un importo complessivo di euro 3.300,00 
(tremilatrecento/00) al netto di iva; 

 di garantire che nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle 
informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal REG.UE2016/679 del D.Lgs101/18 
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari 
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed 
alle informazioni. I dati forniti verranno trattati, ai sensi della normativa vigente, 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del servizio; 

 di nominare responsabile del procedimento la Dott. Eleonora Galante; 
 di dare atto che in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto la sottoscritta 

responsabile del procedimento non si trova in situazioni di conflitto di interessi; 
 di riservarsi la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura e/o di non 

procedere all’affidamento dell’incarico, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di 
avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi 
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

   Il Responsabile del procedimento 
Eleonora Galante 

          


