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Montagna Vicentina 

Società Cooperativa 

C.F. e P. IVA 00946750247 

Sede: Piazza Stazione, 1 – 36012 Asiago (VI) 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

Verbale N. 16 di Reg. 

 

 

OGGETTO: PSR 2014 – 2020 MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 
                        ALBO FORNITORI PER FORNITURE E SERVIZI: APPROVAZIONE.  

 

L’anno 2016 (duemilasedici) addì 26 (ventisei) del mese di settembre alle ore 18:00 presso la sede 

sociale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

nelle persone dei signori: 
 

P Panozzo Dino   (Coldiretti Vicenza)    Consigliere  

P Gasparini Giovanni  (Comunità Montana dall’Astico al Brenta) Consigliere  

P Benetti Enzo    (Confcommercio Vicenza)   Consigliere  

P Ceola Giovanni   (Comune di Recoaro Terme)   Consigliere  

P Ruaro Dario   (Confartigianato Vicenza)   Consigliere  

 
Assume la presidenza Benetti Enzo il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta e valida la seduta ed invita il Consiglio all’esame e discussione dei punti all’Ordine del Giorno. 

 

Partecipa alla seduta il dott. Francesco Manzardo, Direttore del GAL che assume le funzioni di 

segretario e provvede alla stesura del presente verbale. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE in data 9 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 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 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”.  

VISTO l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35  debba avvenire nel 

rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in 

modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO CHE tali principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia, ivi incluso 

l’affidamento diretto, impongono l’adozione di procedure improntate ad una maggiore trasparenza nella 

scelta del contraente;  

VISTO l'art. 36, comma 7, del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “L’ANAC con proprie linee guida, 

da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le 

modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui 

al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 

operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9”; 

VISTO  

 l’art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede “Fino all'adozione delle linee guida 

previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite 

indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio 

profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti 

minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante 

selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se 

compatibili con il presente codice”; 

 l'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 che indica come gli enti aggiudicatori possano istituire e gestire un 

proprio sistema di qualificazione degli operatori economici; 

CONSIDERATO CHE  

 le stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, e per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;  

RITENUTO 

 di rendere operativa la norma de quo e quindi di procedere alla formazione di elenchi di imprese 

e dei professionisti di fiducia qualificati a fornire, nelle forme previste dal regolamento del GAL 

e dalla normativa vigente, beni e servizi necessari all'attuazione del   Programma di Sviluppo 

Locale;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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CONSIDERATO CHE  

 il GAL Montagna Vicentina ha approvato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi  

con Delibera del Cda n. 21 del 29/08/2011; 

 il GAL Montagna Vicentina, in quanto stazione appaltante, ha provveduto a redigere un proprio 

Regolamento per la costituzione e la gestione di un proprio albo dei fornitori idoneo a garantire 

il pieno rispetto delle norme di cui al D.Lgs 50/2016; 

STABILITO 

 ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 di individuare quale Responsabile Unico 

del Procedimento per la procedura di selezione da attivarsi il Direttore del GAL; 

ACCERTATO  
 che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la 

società civile come disposto dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013; 

RICHIAMATO  

 il rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse, 

approvato con delibera n. 3 del 29/02/2016, e sentita la dichiarazione dei presenti sulla 

insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto; 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta analisi, con voti favorevoli ed unanimi 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. Di approvare il Regolamento per la costituzione e gestione dell’Albo Fornitori unitamente ai suoi 

allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, demandando al Responsabile del 

Procedimento ogni adempimento all’uopo necessario; 

3. Di dare atto che l’elenco dei fornitori verrà aggiornato con cadenza semestrale, previa ratifica 

dell’Organo Amministrativo; 

4. Di dare pubblicità all’istituzione dell’Albo Fornitori mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.montagnavicentina.com di apposito avviso unitamente ai documenti in versione integrale 

allegati al presente provvedimento; 

5. Di dare immediata esecutività alla presente deliberazione. 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 

             F.to Enzo Benetti                                       F.to Francesco Manzardo 

 

Copia conforme all’originale depositato in atti presso la sede del Gal Montagna Vicentina  
 

 

 

  


