
OPEN LEADER S. Cons. a r.l. 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
N. 209/04 dd. 09/11/2017 
 
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 per 
l'affidamento del servizio di autonoleggio di un’autovettura per viaggio in Umbria nell’ambito del progetto di 
Cooperazione interterritoriale denominato “La raccolta del tartufo”. 
CIG: ZE62098998. 
 
L’anno 2017, il giorno 09 del mese di novembre alle ore 14.55 tramite la procedura scritta prevista dalla deliberazione 
n. 202/04 del 2 marzo 2017, è stata adottata la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di 
Azione Locale “OPEN LEADER S. Cons. a r.l.” con sede in Pontebba (UD), via Pramollo n. 16. 
Preso atto del momento in cui sono pervenute alla società le approvazioni da parte dei membri del Consiglio di 
Amministrazione la dott.ssa Barbara Matellon ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante. 
Con voto dei consiglieri trasmesso tramite posta elettronica dei consiglieri 

NOME – COGNOME CARICA  
VOTO 

FAVOREVOLE  
VOTO 

CONTRARIO  
ASTENUTO 

VOTO NON 
PERVENUTO 

Francesca Comello Presidente X    
Alessandro Bonati Membro X    
Maurizio Callegarin Membro X    
Mauro Moroldo Membro X    
Giovanni Venturini  Membro X    
Martino Kraner Membro X    
Alberto Busettini Membro X    

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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); 
VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015, con la quale si prende atto 
dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
VISTO  il suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e in particolare le disposizioni contenute nella 
misura 19 (sostegno allo sviluppo locale Leader); 
VISTO  il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per l’attuazione della misura 19 del Programma regionale 
di sviluppo rurale 2014-2020 pubblicato sul BUR n. 35 del 31 agosto 2016 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia; 
VISTA  la deliberazione di questo CDA n. 199/02 del 26/10/2016, con la quale è stata adottata la Strategia di Sviluppo 
Locale 2014-2020 del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, presentata al Servizio coordinamento politiche per la 
montagna della Regione in data 28 ottobre 2016; 
DATO ATTO  che con delibera n. 2657 del 29 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato la SSL del GAL; 
DATO ATTO  che la Sottomisura 19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione della SSL di 
questo GAL prevede, tra l’altro, la realizzazione di un progetto di cooperazione interterritoriale denominato “La 
raccolta del tartufo”; 
DATO ATTO  che il progetto prevede tra le spese previste per attività propedeutiche alla conclusione degli accordi di 
partenariato “spese per riunioni con il partner di progetto, GAL Valle Umbra e Sibillini (viaggio, alloggio)”; 
DATO ATTO  che in data 05/10/2017 il GAL Valle Umbra e Sibillini ha comunicato di aver organizzato un incontro 
nell’ambito della "XXXVII Mostra Mercato del Tartufo di Valtopina" nei giorni 18-19 novembre a Valtopina (PG); 
CONSIDERATO  che è opportuno partecipare all’evento previsto in quanto sarebbe questo un primo momento per 
poter definire le azioni progettuali e firmare un Protocollo d’Intesa dando così l’avvio ufficiale al progetto di 
cooperazione; 



CONSIDERATO  che il mezzo di trasporto più efficace per raggiungere la località sopra indicata, in tempi brevi e con 
una spesa contenuta, è l’autovettura; 
RITENUTO  pertanto necessario provvedere al noleggio di un’autovettura con ritiro dal 17/11/2017 sera e restituzione 
il 19/11/2017; 
PRESO ATTO che: 
- il GAL ha chiesto a n. 3 aziende di autoservizi un preventivo per il servizio di noleggio di un’autovettura; 
- sono state presentate al GAL 3 offerte dalle seguenti ditte: 

1) ACB Auto Cacitti e Battaglia Srl in data 26/10/2017 prot. 731/17  che espone un importo di € 220,00; 
2) AutoK in data 26/10/2017 prot. 732/17 che espone un importo di € 202,50; 
3) Acirent Srl in  data  02/11/2017  prot. 744/17  che espone un importo di € 182,00; 

VISTO  il preventivo della Ditta Acirent Srl con sede legale a Udine – Via Crispi 17 P.IVA 01729520302 pervenuto al  
Prot. 744/17 del 02/11/2017 che espone una spesa di € 182,00 IVA inclusa, chilometri illimitati e assicurazione totale 
inclusa, che per le prestazioni richieste ha esposto un prezzo minore rispetto agli altri;  
ATTESO che si può affidare il servizio in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
VERIFICATO che sul sito www.acquistinretepa.it (il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione) con 
riferimento al servizio in oggetto: 
- non sono attive Convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a. aventi per oggetto sevizi comparabili con quelli oggetto della 
presente procedura; 
- non risulta possibile attivare apposita procedura di gara mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) della Consip s.p.a. stessa in quanto non è presente il servizio di noleggio auto senza 
conducente; 
PRESO ATTO che: 
- la limitata entità della spesa e l’urgenza sono tali da giustificare la procedura mediante affidamento diretto; 
- oltre all’importo della prestazione inferiore a € 40.000,00, che consente l’affidamento diretto senza l’espletamento di 
gara, si ravvisano gli elementi che inducono a procedere in tal senso; 
 
All’unanimità dei voti  

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto di quanto esposto in premessa; 
2. di provvedere con urgenza ad affidare il servizio di autonoleggio per un viaggio di iniziativa istituzionale a 

Valtopina (PG) dal 17 al 19 novembre alla ditta Acirent Srl con sede legale a Udine  – Via dei Crispi 17 P.IVA 
01729520302 per un spesa di € 182,00 (IVA inclusa). 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Pontebba, 09 novembre 2017 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
dott.ssa Barbara Matellon dott.ssa Francesca Comello 

 


