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OGGETTO: DECISIONE  ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Servizio di animazione teatrale, musicale, artistica e letteraria per scolaresche, bambini e famiglie, con 
particolare riguardo all’inclusività, di competenza del soggetto attuatore nell’ambito del programma 
interreg v-a alcotra 2014/2020 progetto 1501 "Famille à la montagne", ai sensi dell’art. 32, comma 14, 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - CUP [I26J16000970007] - CIG [ZC520A0801] 
 

IL PRESIDENTE   

VISTO il Programma di cooperazione transfrontaliera “Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014/20”, 

approvato il 28.5.2015 con decisione CCI 2014TC16RFCB034; 

DATO ATTO la Fondazione Sapegno, unitamente al Comune di Morgex, parteciperà, in qualità di Soggetto 

attuatore, alla realizzazione del progetto denominato “Famille à la montagne entre nature et culture”, 

sviluppato in seno al programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alpi (Alcotra) 2014/2020. 

PRESO ATTO CHE: 

- con la nota del 28.11.2016, l’Autorità di Gestione del programma Interreg V – A Francia-Italia (Alcotra) 

2014/2020 ha comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto sopra indicato “Famille à la 

montagne”, operando un taglio del 15%; 

- nella riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Sapegno del 21.12.2016 (punto n. 7), 

è stato approvato il nuovo piano finanziario di dettaglio della Fondazione Sapegno relativo al progetto 

“Famille à la montagne”, ridotto del 15% così come richiesto dall’Autorità di Gestione del programma Interreg 

V – A Francia-Italia (Alcotra) 2014/2020; 

RICHIAMATI: 

• Il verbale relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Sapegno del 

16.03.2019 (punto n. 7), con il quale è stato approvato il bilancio previsionale triennale 2019-2021; 

• Il verbale relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione Sapegno del 

21.12.2016 (punto n. 3), con il quale si delegano al Presidente della Fondazione l’affidamento di servizi, 

forniture e lavori di importo superiore ai 10.000,00 euro;  

•  la Convenzione tra il Comune di Morgex e la Fondazione "Centro di Studi Storico-Letterari Natalino Sapegno 

- ONLUS" per l’attuazione, nell’ambito del programma di cooperazione territoriale transfrontaliera INTERREG 

V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020 del progetto n. 1501 “Famille à la montagne entre nature et culture”, 

stipulata in data 8 maggio 2017; 

 

RICHIAMATA la decisione n. 10 del 03/08/2017 di affidamento del servizio di supporto legale e gestione 

amministrativo-finanziaria all’ATI SCALISE-GEOLINE-QUATTROCCHIO; 

 

VISTA la seguente documentazione:  

• Relazione del RUP sull’ammissibilità della variante (art. 106 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.)                                        
all’ Associazione culturale Palinodie; 
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• ATTO DI SOTTOMISSIONE per il servizio di animazione teatrale, musicale, artistica e letteraria per 
scolaresche, bambini e famiglie, con particolare riguardo all’inclusività, di competenza del Soggetto 
attuatore, nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA 2014/2020 - 1501 “Famille à la montagne 
entre nature et culture” 
 

DATO ATTO che il termine complessivo di esecuzione delle prestazioni è fissato al 24/04/2020, dalla data di 
avvio formale del servizio, salvo proroghe per ulteriori due mesi;  
 
VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e relativi allegati, emanate con nota AOODGEFID/1588 del 

13/01/2016 e gli aggiornamenti, prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 

 

VISTA la decisione di aggiudicazione definitiva n. 27 del 22/01/2018; 

VISTA la possibilità di utilizzare le ulteriori economie realizzatesi nell’ambito delle spese di servizio 

nell’ambito del Progetto; 

 

VISTA la Lettera di contratto prot. n. 31/2018 del 23/01/2018 per un importo di 35.350,00 € (netti). 

DATO ATTO che le prestazioni relative  all’ammissibilità della variante per il Servizio di coordinamento tecnico 

ed artistico e monitoraggio delle attività di progetto e attuazione di specifiche azioni (raccolta di esperienze, 

animazione territoriale, formazione specifica operatori Morgex) di competenza del Soggetto attuatore, 

nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA 2014/2020 - 1501 “Famille à la montagne entre nature et 

culture” sono compiutamente descritte nella relazione del responsabile del procedimento sull’ammissibilità 

della variante allegata alla presente decisione nonché nell’allegato atto di sottomissione; 

TENUTO CONTO  che l’importo aggiuntivo di euro 4.600,00 (oneri previdenziali, ove dovuti, ed IVA 10%), pari 

al 13,01% dell’importo di contratto, risulta congruo a seguito di apposita  analisi  ed esplorazione del mercato 

e trova copertura nel richiamato piano finanziario di dettaglio della Fondazione Sapegno relativo al progetto 

“Famille à la montagne” alla voce “Réalisation APP Reportage famille”;  

 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

DECIDE 

• L’approvazione della Relazione del RUP sull’ammissibilità della variante (art. 106 del d.lgs 50/2016 e 
s.m.i.) all’ “Associazione culturale Palinodie”; con allegato ATTO DI SOTTOMISSIONE per il  Servizio di 
coordinamento tecnico ed artistico e monitoraggio delle attività di progetto e attuazione di specifiche 
azioni (raccolta di esperienze, animazione territoriale, formazione specifica operatori Morgex) di 
competenza del Soggetto attuatore, nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA 2014/2020 - 
1501 “Famille à la montagne entre nature et culture” CUP [I26J16000970007] - CIG [ZC520A0801] 
 

• L' approvazione della spesa per euro 4.600,00 (oltre oneri previdenziali, ove dovuti, ed IVA 10%), pari 
al 13,01% dell’importo di contratto; 
 

• L’affidamento all’Associazione culturale Palinodie con sede in Via Guido Rey 13 – Aosta (AO) delle 
maggiori prestazioni  ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016 per Servizio di animazione teatrale, 
musicale, artistica e letteraria per scolaresche, bambini e famiglie, con particolare riguardo 
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all’inclusività, di competenza del soggetto attuatore nell’ambito del programma interreg v-a alcotra 
2014/2020 progetto 1501 "Famille à la montagne", ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50 - CUP [I26J16000970007] – CIG [ZC520A0801]. 

 

• Di sottoscrivere con Associazione culturale “Palinodie”, con sede in Via Guido Rey 13 – Aosta (AO), il 
suddetto atto di sottomissione per il  Servizio di animazione teatrale, musicale, artistica e letteraria 
per scolaresche, bambini e famiglie, con particolare riguardo all’inclusività, di competenza del 
soggetto attuatore nell’ambito del programma interreg v-a alcotra 2014/2020 progetto 1501 
"Famille à la montagne", ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 - CUP 
[I26J16000970007] – CIG [ZC520A0801]. 

  

Decisione n.  16  del 16 dicembre 2019  

 

             Il Presidente e RUP 

                             Bruno Germano 
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