
 

 
 
 
DETERMINA PROT. N. 22/428 del 21/03/2022 
 
OGGETTO: Determina approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione 
dell'importo contrattuale  
 
AGGIUDICATARIA: “Wellnet srl” successivamente aggregata a “H2H Creative Production srl”, come 
da prot. n. 1905 del 02/12/2021 dal titolo “Comunicazione Fusione per incorporazione di Wellnet 
S.r.l. in H2H Creative Production S.r.l.”, in cui si evince che il 9 novembre 2021 le assemblee dei 
soci delle società Wellnet S.r.l. e H2H Creative Production S.r.l. - entrambe di proprietà al 100% di 
Prismi S.p.a., hanno deliberato la fusione per incorporazione di Wellnet in H2H Creative 
Production. 
Da qui in poi si farà quindi riferimento alla Società incaricata “H2H Creative Production srl” in 
sostituzione a “Wellnet srl”. 
 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI “CONSULENZA ICT - INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY, 
IMPLEMENTAZIONE E MODIFICA DELLA STRUTTURA DEL SITO ISTITUZIONALE E INTEGRAZIONE 
CON PIATTAFORMA SALESFORCE” PER IL PROGETTO “DESy – DIGITAL DESTINATION EVOLUTION 
SYSTEM” ID 523858 CUP G59G17000320006 FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG V A ITA-CH 
– CIG Z9F33C15CE     
 

IL PRESIDENTE, RICHIAMATA INTERAMENTE 
 

la Determina a Contrarre N. 21/1667 DEL 05/11/2021 
 

PREMESSO CHE 
 
• con verbale n. 9 del 13 settembre 2021 il CDA ha deliberato di implementare il numero di ore di 
assistenza necessario per procedere con il servizio di “Consulenza ICT – Information 
Communication Technology, implementazione e modifica della struttura del sito istituzionale e 
integrazione con piattaforma Salesforce” (si richiama l’incarico originario, anche se non 
materialmente allegato, prot. n. 20/384 del 04/08/2020) comportante una spesa totale di €. 
10.500 (oltre I.V.A. di legge). 
 
• con determinazione del Presidente Prot. n. 21/1669 del 05/11/2021 veniva preso atto e 
approvati gli atti di gara dell’ordine diretto di acquisto che aggiudicavano definitivamente gli stessi 
alla Società Wellnet S.R.L., (poi fusa in “H2H Creative Production srl”) con sede legale in Via 



 

Pietrasanta, 14 20141 Milano (MI) (P.IVA/C.F. 11732500969), con un importo totale di € 10.500 
(oltre I.V.A. al 22 %)  
 
• in data 05/11/2021 prot. n. 21/1669 stato stipulato il contratto di Trattativa Diretta n. 6447597 
 
• il termine ultimo per la realizzazione del servizio era fissato dopo 22,75 giornate lavorative dalla 
partenza della lavorazione; 
  

VISTI 
 

- il certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del RUP Silvia Longo Dorni, prot. n. 
22/348 del 09/03/2022, dal quale risulta che la fornitura del servizio è stata regolarmente 
espletata con buon esito; 

- il verbale n. 22/253 del 23/02/2022 che attesta l’integrazione del motore di 
raccomandazione al portale distrettolaghi.it” (in area stage), a firma del PM Fabio 
Paracchini e del RUP Silvia Longo Dorni  

- il verbale n. 22/333 del 08/03/2022 che attesta l’integrazione del motore di 
raccomandazione al portale distrettolaghi.it” (in area produzione) ), a firma del PM Fabio 
Paracchini e del RUP Silvia Longo Dorni  
 

RITENUTO DI 
 
procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e di conseguenza alla 
liquidazione in favore dell'Impresa appaltatrice del servizio in argomento, a saldo, l'importo 
contrattuale totale in carico al Distretto Turistico dei Laghi pari a € 10.500 oltre a IVA 22% per € 
2.310 e così per complessivi € 12.810; 
 

VISTO 
 

- il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_29483117 del 05/10/2021 (con 
scadenza il 02/06/2022) con esito regolare; 

- con nota pervenuta al protocollo 22/425 l’attestazione della regolarità contributiva e 
fiscale (non risultano violazioni definitivamente accertate) dell’impresa H2H Creative 
Production srl da parte dell’Agenzia delle Entrate di Milano (richiesta del 21 febbraio 2022 
Prot. n. 22/228, risposta pec ricevuta in data 21 marzo 2022); 

- il certificato del Casellario Giudiziale acquisito dal Tribunale di Verbania (CERTIFICATO 
NUMERO: 11584/2021/R) in cui si attesta via PEC in data 09/11/2021 la regolarità per il 
seguente soggetto amministratore di Wellnet srl  
 
 



 

ALESSANDRO REGGIANI,  
RGGLSN72B04F257V  
Nato a MODENA (MO) il 04/02/1972  
MODENA (MO) VIA JACOPO DA PORTO 160/1 - CAP 41126 
 

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze 
gestionali del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società. 
 
 

DETERMINA 
 
• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
• Di approvare il progetto predisposto da H2H Creative Production srl 
 
• Di approvare il certificato di regolare esecuzione a firma del RUP Silvia Longo Dorni prot. n. 
22/348 del 09/03/2022 e che qui si richiama integralmente; 
 
• Di riconoscere e liquidare, a saldo, alla Società H2H Creative Production srl con sede legale in Via 
Pietrasanta, 14 20141 Milano (MI) (P.IVA/C.F. 11732500969), affidataria del servizio di 
“Consulenza ICT – Information Communication Technology, implementazione e modifica della 
struttura del sito istituzionale e integrazione con piattaforma Salesforce” giusto contratto prot. n. 
21/1669 del 05/11/2021 la somma complessiva di € 12.810 (inclusi oneri di sicurezza) inclusa I.V.A. 
al 22%. 
 
• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, 
come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società 
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente". 
 

 
IL PRESIDENTE 

Francesco Gaiardelli 
 
 

……………………………………………………… 


