
 

                                                                                                       

 

 

                                             
Prot. n. 21/806  

 
Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, del servizio “Definizione della 
rete dei percorsi cicloturistici del territorio di competenza del Distretto Turistico dei 
Laghi Monti e Valli” nell’ambito dell’Attività WP5.2 “Descrizione offerte e percorsi” - 
Progetto Interreg Italia-Svizzera 2014-2020 LAGHI & MONTI BIKE 
 

CIG   ZA931FA39E 
CUP G99F17000100006 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO E RICHIAMATO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;  
 
PREMESSO che:  

- l’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera (Regione 
Lombardia – Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni) con Decreto n. 
18691 del 12/12/2018 ha disposto l’ammissione a finanziamento del progetto denominato 
“Itinerario ciclo-escursionistico transfrontaliero Gottardo-Lago Maggiore attraverso il Passo 
San Giacomo: collegamento tra i Percorsi Nazionali Svizzeri 1 e 3 e la Via del Mare” con 
acronimo LAGHI & MONTI BIKE (ID. 573284), presentato sull’Asse II “Valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale”; 

- il progetto di cui trattasi vede la partecipazione dell’Unione dei Comuni delle Valli 
Antigorio-Divedro-Formazza in qualità di capofila italiano e del Comune di Bedretto quale 
capofila elvetico; 

- con nota Prot. n. 19/61 del 15/01/2019 il Distretto Turistico dei Laghi Scrl, in qualità di 
partner di progetto, ha accettato il contributo concesso di complessivi Euro 79.950,00 

occupandosi dell’ideazione e della gestione di azioni di promozione, valorizzazione, 
comunicazione e informazione a favore dell’offerta di percorsi cicloturistici presenti nel 
territorio di competenza; 

- nell’ambito di tale progetto, l’attività denominata A5.2 “Descrizione offerte e percorsi”, 
inclusa all’interno del Work Package WP5 “Organizzazione e promozione dell’Offerta Bike”, 
mira a promuovere l’offerta turistica outdoor lungo l’itinerario ciclo-escursionistico 
transfrontaliero Gottardo-Lago Maggiore attraverso il Passo San Giacomo e, in generale, 
tutti i percorsi bike, suddivisi per stagionalità, tipologia e target di utenza, presenti nel 
territorio tra laghi e monti di competenza della scrivente ATL; 

- in riferimento alla suddetta attività di progetto WP5.2, tra le azioni in capo al Distretto 
Turistico dei Laghi si rende necessario acquisire il servizio consistente nella definizione della 
rete dei percorsi cicloturistici del territorio del Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli;  

 
 



 

 
 
 
 

- con delibera del C.D.A. del Distretto Turistico dei Laghi in data 10/05/2021 è stata 
approvata la realizzazione del servizio di definizione della rete dei percorsi cicloturistici del 
territorio di competenza del Distretto Turistico dei Laghi nell’ambito del Progetto LAGHI & 
MONTI BIKE e, visionata la relazione interna del sotto menzionato Responsabile di 
Procedimento, è stato espresso altresì atto di indirizzo per l’individuazione della ditta 
EDITMEDIA S.R.L. di Omegna (VB) quale affidataria per il servizio medesimo; 

- con riferimento al servizio in oggetto, sulla base del Disciplinare Tecnico e del Capitolato 
Prestazionale redatto dal Project Manager dott. Alessandro Pirocchi, il Distretto Turistico 
dei Laghi ha stabilito che l’importo massimo di affidamento è pari a Euro 15.573,77 oltre a 
I.V.A. di legge; 

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della Legge n. 
241/90 è individuato nella Dott.ssa Silvia Lorenzini, dipendente di codesta ATL, con 
l’assistenza esterna del Dott. Ugo Renato Palmieri, che possiede i requisiti previsti dalle 
linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- l’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 dispone che “Al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, 
nonché di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento dell’emergenza sanitaria globale COVID-19, in deroga agli artt. 36 comma 2 e 
157 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei Contratti                           
Pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio procedimento equivalente sia adottato entro il 
31 dicembre 2021”; 

- l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 disciplina le 
procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sottosoglia e prevede che la 
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo 
inferiore a Euro 75.000,00; 

 
DATO ATTO che:  

- ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’art. 8 comma 7 del D.L. n. 76/2020 
convertito nella Legge n. 120/2020, fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione 
l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA; 

- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto beni comparabili a quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  

- ai sensi e per effetto del richiamato art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 è necessario 
disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 
75.000,00; 

- l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dalla Legge n. 
145/2018, dispone che “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 
2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 Euro e di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato 
 



 

 
 
 
 
 
 Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico di negoziazione messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure […]”; 

- codesta ATL ha ritenuto opportuno utilizzare il MePA individuando la ditta EDITMEDIA S.R.L.  
di Omegna (VB) per l’affidamento del servizio in oggetto, in quanto tale fornitore è risultato 
in grado di offrirne le caratteristiche qualitative e quantitative necessarie, in tempi 
compatibili con le esigenze di progetto e tenuto conto dello stato di emergenza in essere;  

- in data 03/06/2021 tramite MePA è stata inviata da codesta ATL alla ditta EDITMEDIA S.R.L. 
la richiesta di offerta finalizzata ad acquisire il servizio oggetto del presente affidamento; 

- in data 04/06/2021 tramite MePA EDITMEDIA S.R.L. ha presentato la propria miglior 
proposta per il servizio in oggetto per l’importo di Euro 12.250,00 oltre a I.V.A. di legge, 
risultando a ribasso rispetto all’importo massimo di affidamento stabilito dallo scrivente 
Distretto in Euro 15.573,77 oltre a I.V.A. di legge; 

- l’importo del servizio EDITMEDIA risulta inferiore al valore di Euro 75.000,00; 
- l’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 11/09/2020, n. 120 ha disposto 

che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32 
comma 2 del D Lgs. n. 50/2016; 

- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto 
attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti; 

- il presente affidamento rispetta il principio di rotazione; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio alla ditta EDITMEDIA S.R.L. per l’importo 
complessivo di Euro 12.250,00 oltre a I.V.A. di legge;  
 
CONSIDERATO che: 

- da Visura Camerale agli atti, secondo lo scopo statutario ivi riportato, l’attività prevalente 
di EDITMEDIA S.R.L. e il suo oggetto sociale corrispondono a quanto richiesto dal Distretto 
Turistico dei Laghi per l’affidamento del servizio in oggetto essendo tale impresa preposta 
a “lavorazioni preliminari alla stampa e ai media”. Nel caso di specie, le attività di ricerca, 
raccolta e redazione che, come da Disciplinare Tecnico e Capitolato Prestazionale del 
Project Manager inclusi nella relativa trattativa MePA, si richiedono all’affidatario 
rappresentano lavorazioni preliminari alla fornitura di contenuti completi, corretti e 
standardizzati sui percorsi cicloturistici locali, che potranno essere utilizzati in maniera 
univoca e sinergica per scopi futuri di stampa e media, dicasi cioè comunicazione cartacea 
e/o web di progetto da parte dei soggetti capofila, di informazione e promozione locale da 
parte dell’ATL Distretto Turistico dei Laghi, di informazione e promozione regionale da 
parte di Regione Piemonte e DMO VisitPiemonte; 

 
 



 

 
 
 
 

- il Legale Rappresentante di EDITMEDIA S.R.L., Franco Gemelli, è tra i principali 
rappresentanti ed organizzatori della consolidata manifestazione LE SALITE DEL VCO e 
gestore del sito web www.salitedelvco.it. Proponendo annualmente i migliori percorsi in 
bicicletta e mtb tra Laghi e Valli con eventi sportivi e pubblicazioni, Le Salite del VCO ha 
permesso ai suoi referenti di maturare una ventennale esperienza in campo bike, 
un’approfondita conoscenza del territorio e degli operatori cicloturistici locali, nonché 
tecniche di content editing in versione web e cartacea; 

 
VISTE: 

- la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 
del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, acquisita per mezzo di posta elettronica certificata dall'ATL in 
data 09/06/2021 con n. Prot. 21/764; 

- la dichiarazione sostitutiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi  
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 acquisita digitalmente da codesta ATL in data 10/06/2021 con 
n. Prot. INPS_26499777; 

 
DATO ATTO, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell’ATL; 

 
DETERMINA 

 
1)  di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta EDITMEDIA S.R.L., C.F. e P.IVA  02190530036 
con sede legale in Via De Angeli 73 28887 Omegna (VB) il servizio “Definizione della rete dei 
percorsi cicloturistici del territorio di competenza del Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli” 
nell’ambito dell’Attività WP5.2 “Descrizione offerte e percorsi” del Progetto Interreg Italia-Svizzera 
2014-2020 LAGHI & MONTI BIKE, per l’importo totale di Euro 12.250,00 oltre a I.V.A. di legge, pari 
a Euro 14.945,00 I.V.A. inclusa (senza oneri di sicurezza); 
 
2)  di stabilire che la spesa totale di cui sopra trova riferimento nel Bilancio Preventivo Anno 2021 
di codesta ATL alla voce “Spese promozionali”;  
 

3)  di perfezionare il contratto di fornitura mediante la sottoscrizione del modulo d'ordine (OdA), 
secondo le modalità previste dalla piattaforma MePA di Consip ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 
D. Lgs. n. 50/2016;  
 

4)  di disporre, nelle more di accertamento dei requisiti generali di partecipazione, l’esecuzione 
anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, come 
previsto dall’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020, e, in 
caso di successivo accertamento di difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati 
dall’aggiudicatario, si procederà alla risoluzione dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

5)  di dare atto che: 
-  il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla fornitura in oggetto è ZA931FA39E e il Codice 
Unico di Progetto (CUP) è G99F17000100006;   
-  non è dovuto il contributo ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) per la partecipazione alle 
gare d’appalto inferiori a Euro 40.000,00 e, pertanto, la procedura non comporta alcun costo per la 
stazione appaltante;  
-  l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della Legge n. 136/2010, artt. 
3 e 6 e successive modifiche e integrazioni, e codesta ATL è responsabile sia delle informazioni ai 
fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che dell'assunzione del Codice Identificativo di 
Gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;  
-  si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. n. 66/2014 relativamente all’obbligo della 
fatturazione elettronica;  
-  si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione sul 
sito internet dell'ATL, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” dei 
dati richiesti; 
-  il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Lorenzini con l’assistenza esterna del 
Dott. Ugo Renato Palmieri. 
 
 
Stresa, 17 giugno 2021   
 
 
                                                                                             
                                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                                              Francesco Gaiardelli 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         
 


