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DETERMINAZIONE N. 8 del 14 agosto 2020 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento di incarico professionale per il supporto 

nel controllo dei progetti esecutivi relativi agli interventi finanziati a valere 

sulle azioni del Piano di Sviluppo Locale Valtellina: Valle dei Sapori 2014 – 2020 

n. 9, 10 (op. 7.5.01) e n. 12 (op. 7.6.01). Tale supporto riguarda in particolare 

la completezza della documentazione progettuale, la presenza delle 

autorizzazioni richieste e la congruità della documentazione progettuale con 

quanto indicato nella domanda di contributo ammessa a finanziamento  

 

Il sottoscritto Gianluca Macchi, in qualità di Direttore del Gruppo di Azione Locale 

Valtellina Valle dei Sapori 2014 – 2020 s.c. a r.l.; 

 

Visti gli articoli n. 4 e n. 5 del Regolamento per l’Acquisto di Beni e Servizi; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale 

Valtellina Valle dei Sapori 2014 – 2020 s.c. a r.l. del 13/12/2019; 

Considerato che il personale della società non è in possesso delle competenze 

tecniche necessarie all’espletamento dell’attività oggetto dell’incarico; 

 

DETERMINA 

 

Di affidare incarico professionale per il supporto nel controllo dei progetti 

esecutivi relativi agli interventi finanziati a valere sulle azioni del Piano di Sviluppo 

Locale Valtellina: Valle dei Sapori 2014 – 2020 n. 9, 10 (op. 7.5.01) e n. 12 (op. 

7.6.01), con particolare riferimento alla completezza della documentazione  
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progettuale, alla presenza delle autorizzazioni richieste e alla congruità della 

documentazione progettuale con quanto indicato nella domanda di contributo 

ammessa a finanziamento all’ ingegnere Stefano Boninsegna, con sede in Via dei 

Sedini, n. 13 – 23017 Morbegno (SO), C.F. BNNSFN64P07H501G e P. IVA 

00817580145; 

 

di concordare un compenso a vocazione su base oraria pari ad €/h 50,00 

(Euro/ora cinquanta/00) oltre IVA e oneri di legge, per un totale complessivo 

massimo di 100 ore (da svolgere orientativamente in non più di 18 giornate) 

quantificando un importo complessivo presunto pari ad €.5.000,00 (Euro 

tremila/00), oltre IVA e oneri di legge. 

 

Di prevedere alla pubblicazione della presente Determina nel sito internet del 

GAL Valtellina Valle dei Sapori. 

 

Sondrio, 14 agosto 2020 

 

                                         Il Direttore 

                              (Dott. Gianluca Macchi) 
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