
OPEN LEADER S. Cons. a r.l. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 273/01 dd. 22/10/2021 

 

Oggetto: PSR 2014/2020. Misura 19, Sottomisura 19.3 - Progetto di cooperazione “La raccolta del tartufo”. 

Aggiudicazione in via definitiva del servizio di realizzazione di uno studio scientifico per approfondire le 

potenzialità della raccolta del tartufo mesenterico, ai sensi dell’articolo art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 

120 e ss.mm.ii. 

CUP: D49J21008610009 CIG: Y00334BF83 

 

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 10:05 tramite la procedura scritta prevista dalla deliberazione n. 

258/07 del 17/08/2020, 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 

Mauro Moroldo Presidente X    

Maurizio Callegarin Vicepresidente X    

Gianluigi Colomba Membro X    

Annatilde Ferrauti Membro X    

Simona Floreani Membro X    

Alessia Madrassi 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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (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 (SSL), presentata al Servizio coordinamento politiche 

per la montagna della Regione in data 28 ottobre 2016; 

VISTI i decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1225/SG del 15/12/2017, n. 

260/SG del 13/04/2018 e n. 2565/AGFOR del 07/04/2021 con i quali sono state approvate, rispettivamente, le varianti 

n. 1, n. 2 e n. 3 alla SSL del GAL Open Leader;  

VISTA la variante non sostanziale approvata da questo CdA con deliberazione 269/01 del 06/08/2021 che include 

l’aggiornamento del cronoprogramma delle azioni e del cronoprogramma procedurale della SSL 2014-2020; 

VISTO il progetto di cooperazione interterritoriale tra codesto GAL e il GAL Valle Umbra e Monti Sibillini, 

denominato “La raccolta del tartufo” e presentato attraverso portale SIAN in data 14/04/2021, domanda n. 

14250040715, prot. AGEA.ASR.2021.0458201; 

VISTO l’accordo di cooperazione per la definizione dei compiti e delle responsabilità dei partner di progetto, stipulato 

in data 13/04/2018 e aggiornato in data 26/03/2021; 



DATO ATTO che con Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Regione 

autonoma FVG n. 5729/AGFOR del 13/08/2021, trasmesso tramite PEC in data 26/08/2021, è stato concesso al GAL 

un sostegno pari ad € 60.000,00 ai fini dell’attuazione del progetto “La raccolta del tartufo”;  

DATO ATTO che la valutazione sulla congruità delle spese previste per la realizzazione delle attività del progetto è 

stata effettuata in sede di presentazione alla Regione del progetto di Cooperazione Sottomisura 19.3 “La raccolta del 

tartufo”; 

CONSIDERATO che il progetto “La raccolta del tartufo” prevede tra le altre attività la realizzazione di uno studio 

scientifico per approfondire le potenzialità della raccolta del tartufo mesenterico nel territorio individuato dal GAL 

Open Leader; 

DATO ATTO che, in considerazione della natura del servizio, sono stati richiesti i seguenti preventivi ad enti di 

ricerca/organizzazioni regionali, spin off e ricercatori autonomi con solide competenze ed esperienze nel campo della 

ricerca scientifica sul tartufo: 
Ditte consultate Risposta pervenuta Offerta pervenuta 

Soliomics prot. OL 173/2021 del 25/02/2021 9.350,00 euro 

Università degli studi di Udine  prot. OL 186/2021 del 02/03/2021 15.000,00 euro 

ATS di Marco Gammaidoni prot. OL 234/2021 del 24/03/2021 17.750,00 euro 

ERSA Non pervenuta - 

CREA - VE Non pervenuta - 

DATO ATTO che il preventivo più economico è stato proposto dalla ditta Soliomics che è una start up innovativa 

composta da un gruppo di scienziati specializzati, nata da uno spin-off sostenuto dal CREA, Ente di ricerca dedicato 

alle filiere agroalimentari vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali (Mipaaf); 

RICHIAMATA la delibera n. 271/01 del 05 ottobre 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio 

alle procedure per l’affidamento diretto (art. 1 comma 2, lett. a della legge 120/2020 e ss.mm.ii) del servizio per un 

importo a base di gara di € 9.350,00, così come determinato attraverso indagine di mercato; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 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” e s.m.i.; 

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito nella 

L. n. 120 dell’11 settembre 2020, così come modificato dal D.L. 77 del 31 maggio 2021;  

VISTE le linea guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. di cui sopra 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 degli operatori economici”; 

DATO ATTO CHE la procedura garantisce il rispetto dei principi comuni in quanto: 

1. è adeguata rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; 

2. si basa su una valutazione imparziale dei soggetti potenzialmente interessati allo svolgimento di un servizio ad alta 

connotazione scientifica come quello in oggetto; 

3. gli atti sono congrui rispetto al conseguimento dello scopo; 

4. assicura tempestività e non va ad appesantire lo svolgimento della selezione vista l’urgenza di avviare il progetto 

entro i termini previsti dal Decreto di concessione e quindi evitare la decadenza dal sostegno;  

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 50/2016 ha introdotto l’obbligo di utilizzo di mezzi telematici per le Stazioni Appaltanti 

negli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento (Artt. 40 e 52 del 

D.Lgs. 50/2016); 

RICHIAMATE le circolari della Direzione Centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione n. 

5/2018 e n.1/2019 in merito all’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento 

di appalti di servizi e forniture per importi superiori a 5.000,00; 

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni comparabili con quelli da acquisire, 

considerata la natura specifica del servizio richiesto; 

DATO ATTO che la delibera n. 271/01 del 05 ottobre 2021 ha nominato la dott.ssa Barbara Matellon quale 

Responsabile Unico del Procedimento, incaricandolo di predisporre quanto necessario per l’affidamento del servizio 

sopra citato; 

DATO ATTO che il RUP ha provveduto mediante RDO (Cartella di gara tender_20081 – Realizzazione studio 

scientifico tartufo mesenterico; rfq_28911 - Realizzazione studio scientifico sul tartufo mesenterico) sulla piattaforma 

telematica di negoziazione E-AppaltiFVG a richiedere un preventivo all’operatore Soliomics srl con sede in Via del 

Cotonificio n. 129/B – 33100 Udine; 

VISTO il preventivo di spesa pari ad € 9.340,00 trasmesso dalla ditta Soliomics srl attraverso detta piattaforma; 

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 RUP del 18/10/2021 attestante il controllo sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 

50/2016, così come previsto per affidamenti fino a € 20.000 (Allegato A) che riporta la verifica positiva di tutti i 



controlli e comunica di essere in attesa della risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate; 

RITENUTO pertanto di: 

- aggiudicare in via definitiva alla ditta Soliomics srl, con sede in Via del Cotonificio n. 129/B – 33100 Udine – 

CF/P.IVA 03004470302 il servizio di realizzazione di uno studio scientifico per approfondire le potenzialità della 

raccolta del tartufo mesenterico per un importo contrattuale di € 9.340,00 cui si deve aggiungere l’onere IVA al 22% 

per € 2.054,80, per un totale di € 11.394,80; 

- sottoporre l’aggiudicazione definitiva alla condizione risolutiva dell’accertamento del mancato possesso del requisito 

di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs 50/2016; l’accertamento del mancato possesso del requisito suddetto determinerà, 

pertanto, la decadenza dall’aggiudicazione stessa; 

- approvare lo schema della lettera commerciale allegata al presente atto (Allegato B);  

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;   

 

All'unanimità dei voti 

DELIBERA 

 

1. di dare atto di quanto sopra espresso; 

2. di aggiudicare in via definitiva alla ditta Soliomics srl, con sede in Via del Cotonificio n. 129/B – 33100 Udine – 

CF/P.IVA 03004470302 il servizio di realizzazione di uno studio scientifico per approfondire le potenzialità della 

raccolta del tartufo mesenterico per un importo contrattuale di € 9.340,00 cui si deve aggiungere l’onere IVA al 22% 

per € 2.054,80, per un totale di € 11.394,80; 

3. di sottoporre l’aggiudicazione definitiva alla condizione risolutiva dell’accertamento del mancato possesso del 

requisito di cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs 50/2016; l’accertamento del mancato possesso del requisito suddetto 

determinerà, pertanto, la decadenza dall’aggiudicazione stessa; 

4. di dare mandato al Presidente di procedere alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata; 

5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della stazione appaltante nella sezione “Gare” 

come previsto dagli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge 190/2012. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Pontebba, 22 ottobre 2021 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

f.to dott.ssa Barbara Matellon f.to dott. Mauro Moroldo 

 


