
 

                                                                                      
 
 
Stresa, 22 dicembre 2021 
Prot. n. 21/2091 
 
 
Oggetto:  Determina di liquidazione dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del 
D. Lgs. 50/2016, per realizzazione di Corso di formazione digital sul Cicloturismo nell’ambito del 
Progetto “BICIPELOACQUA” – ID. 582413 Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-
Svizzera 2014-2020 – Asse 2 “Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”  
 

C.U.P.  G19G17000600006  
C.I.G.   ZA333E42CF 
 

 

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 
“BICIPELOACQUA” (ID. 582413), presentato sull’Asse II “Valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale”; 

- Il Progetto BICIPELOACQUA unisce Italia e Svizzera attraverso un itinerario transfrontaliero 
su due ruote di 200 km; a vantaggio del pubblico che guarda al turismo responsabile e 
sostenibile, il progetto ha l’obiettivo di aumentare l’attrattività dell’intera area - dal Vallese 
all’alto Piemonte uniti dall’elemento acqua - potenziandone gli itinerari ciclabili esistenti e 
realizzando interventi condivisi e innovativi sul territorio; 

- Il progetto vede la partecipazione dell’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara in 
qualità di capofila italiano e del capofila elvetico Haute Ecole de Gestion Institut Tourisme 
HES-SO Valais-Wallis; 

- Con Nota Prot. n. 19/64 del 11/01/2019 il Distretto Turistico dei Laghi, in qualità di partner 
di progetto, ha accettato il contributo concesso di complessivi € 44.999,99; 

- Rientrando l’attività di formazione tra le azioni in capo al Distretto Turistico dei Laghi 
nell’ambito di tale progetto, lo stesso è stato chiamato a promuovere nella seconda metà 
del mese di novembre 2021 un corso formativo digitale dedicato al tema del cicloturismo 
composto da 3 giornate e condotto da esperti italiani e svizzeri in grado di inquadrare 



 

l’argomento della bike hospitality e della mobilità slow nel delicato periodo attuale. Il corso 
è rivolto ad operatori bike, strutture ricettive, agenzie incoming e uffici turistici delle 
Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, nonché a operatori turistici del Canton 
Vallese;  

- Con delibera del C.D.A. del Distretto Turistico dei Laghi in data 25/10/2021 è stato 
assegnato mandato al Presidente di procedere all’affidamento ad unico fornitore, operante 
nel settore della formazione, di un insieme di servizi volti alla realizzazione del suddetto 
corso ovvero la fornitura di piattaforma digitale e account nominali dei partecipanti, servizi 
di segreteria organizzativa, servizi di traduzione italiano/francese e viceversa a favore dei 
pubblici di riferimento e, infine, stipula di contratti di docenza con i relatori di parte italiana 
e relativi rimborsi spese di partecipazione;  

- La procedura di affidamento è stata espletata sulla base di una pregressa ricerca di mercato 
svolta nel corso del mese di ottobre 2021 dagli uffici del Distretto tramite interrogazione di 
quattro società/enti formativi del territorio di competenza e aree limitrofe. A seguito 
dell’indagine, acquisiti i riscontri di ogni operatore, si è manifestata la non-disponibilità di 
tre operatori su quattro a fornire i servizi come sopra richiesti per ragioni di tempistica e/o 
tecnico-organizzative. Pertanto, si è indirizzato l’atto di affidamento verso l’unico 
operatore En.A.I.P. (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) PIEMONTE che, con il CSF 
(Centro Servizi Formativi) En.A.I.P. di Borgomanero, ha risposto affermativamente alla 
suddetta indagine, manifestando il proprio interesse a fornire l’insieme dei servizi 
necessari alla realizzazione del corso di formazione digitale sul cicloturismo del Distretto 
Turistico dei Laghi nell’ambito del Progetto Interreg BICIPELOACQUA;  

- Il Distretto ha individuato En.A.I.P. PIEMONTE per l’affidamento della realizzazione del 
proprio corso in quanto tale fornitore si è mostrato altresì 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; 

- Come da Offerta Economica di En.A.I.P. PIEMONTE - CSF En.A.I.P. Borgomanero Prot. n. 
21/1697 del 11/11/2021, l’importo totale dei servizi per la realizzazione del corso in 
oggetto ammonta a € 4.156,90 oltre a I.V.A. di legge (22%) pari a € 682,00 così per 
complessivi € 4.838,90 I.V.A. inclusa, risultando tale proposta - con riferimento a 
precedenti esperienze di formazione a distanza promosse e finanziate dal Distretto 
Turistico dei Laghi nel corrente anno di esercizio ed attuate per tramite di società 
specialiste di settore - economicamente congrua in considerazione della quantità di servizi 
richiesti e del numero di giornate/webinar componenti il corso in oggetto; 

- L’importo dell’affidamento di cui sopra è inferiore a 75.000,00 Euro tale per cui, ai sensi e 
per effetto dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 
120/2020, è possibile disporne l’affidamento diretto. Tale importo, inoltre, risulta inferiore 
alla soglia di 5.000,00 Euro di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 del 
Codice dei Contratti, per cui è lecito procedere ad affidamento diretto senza preventivo 



 

ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ovvero ad altri 
mercati elettronici, per lo svolgimento delle relative procedure;  

- Con provvedimento del Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Prot. n. 21/1746 del 
12/11/2021 è stata adottata la 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, a En.A.I.P. 
PIEMONTE - CSF En.A.I.P. Borgomanero, P.IVA 05040220013 – C.F. 97502540012 con sede 
legale in Via del Ridotto 5 10147 Torino e sede operativa in Via Piovale 33 28021 
Borgomanero (NO), della realizzazione del Corso di formazione digital sul Cicloturismo 
nell’ambito del Progetto “BICIPELOACQUA” (ID. 582413) - Programma di Cooperazione 
Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 – Asse 2 “Valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale”, per l’importo totale di € 4.156,90 oltre a I.V.A. di legge pari a € 682,00, così per 
complessivi € 4.838,90 I.V.A. inclusa; 

- Con Conferma d’ordine Prot. n. 21/1747 del 12/11/2021, inviata tramite posta elettronica 
certificata, il Distretto Turistico dei Laghi ha formalmente conferito a En.A.I.P. PIEMONTE - 
CSF En.A.I.P. Borgomanero l’incarico per la fornitura dei servizi come sopra esplicitati, volti 
alla realizzazione del proprio Corso di formazione digital sul Cicloturismo.  

 
POSTO che: 

- È stata acquisita dall'ATL in data 11/11/2021 con Prot. n. 21/1748 la Dichiarazione 
sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà resa dall'operatore economico En.A.I.P. 
PIEMONTE ai sensi degli artt. 46 e 47 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, dal cui esame 
è emerso esito regolare; 

- È stato acquisito digitalmente da codesta ATL il certificato di regolarità contributiva DURC 
On Line n. Prot. INAIL_30198925 del 18/11/2021, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con 
il quale si dichiara che il soggetto En.A.I.P. PIEMONTE risulta regolare nei confronti di 
I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 

- È stata ottenuto in data 22/11/2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Verbania il Certificato del Casellario Giudiziale n. 12019/2021/R con il quale, ai sensi 
dell’art. 28 comma 3 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313 – D. Dirig. Min. Giustizia 05/12/2012, si 
attesta che a nome di Roberto Santoro, legale rappresentante di En.A.I.P. PIEMONTE, nella 
banca dati del Casellario Giudiziale nulla risulta; 

- È stata prodotta in data 29/11/2021 dall’Agenzia delle Entrate presso l’Ufficio Territoriale 
di Torino 2 - Direzione Provinciale II di Torino la Certificazione ai sensi dell’art. 80, comma 
4, del D. Lgs. 50/2016, richiesta ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai fini del 
controllo di veridicità delle dichiarazioni sostitutive, che attesta che a carico del soggetto 
d’imposta En.A.I.P. PIEMONTE non risultano violazioni gravi, definitivamente e non 
definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. 

 
 



 

CONSIDERATO che: 
- Nell’ambito del Progetto BICIPELOACQUA, nelle date 23/11, 25/11 e 30/11/2021 il 

Distretto Turistico dei Laghi ha portato a compimento il proprio corso formativo su 
piattaforma digitale dedicato al tema del cicloturismo con 3 webinars della durata dalle 
due alle tre ore e mezza, per la descrizione dettagliata dei quali si rimanda al relativo 
Programma che qui si richiama anche se materialmente non allegato;  

- Durante il corso la parola è stata data a qualificati relatori sia di parte italiana rintracciati 
dal Distretto - referenti locali e nazionali FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e 
ETIFOR Valuing Nature Spin-off dell’Università di Padova - sia di parte elvetica - R&D 
Cycling e referenti HES-SO Valais-Wallis - selezionati a cura del capofila svizzero di 
progetto; gli esperti hanno inquadrato l’argomento del cicloturismo nel delicato periodo 
attuale in un’ottica di rilancio dell’economia turistica, donando informazioni pratiche agli 
operatori in audience desiderosi di investire in slow tourism e accoglienza bike-friendly;  

- Al corso sono stati invitate strutture ricettive, operatori ed enti dell’offerta turistica e bike 
delle Province di Novara, del VCO e del Canton Vallese (CH), questi ultimi raccolti da HES-
SO Valais-Wallis per tramite dei propri partners Valais Promotion e Adot; la partecipazione 
era gratuita; 

- All’evento formativo hanno partecipato, a consuntivo, rispettivamente 39 operatori 
dell’offerta turistica locale (1° webinar), 27 operatori (2° webinar) e 29 operatori (3° 
webinar) appartenenti ai territori di competenza del Distretto Turistico dei Laghi e dell’ATL 
Provincia di Novara; complessivamente, solo due operatori dal Canton Vallese hanno preso 
parte al corso. È stato effettuato il rilascio di n. 30 attestati totali (coloro che hanno 
partecipato ad almeno 2 webinars su 3). 

 
CONSIDERATO inoltre che, come da incarico in essere, la realizzazione del suddetto corso ha visto 
la fornitura da parte dell’affidatario En.A.I.P. PIEMONTE, con la sede locale CSF En.A.I.P. di 
Borgomanero, dei seguenti servizi: 
 

1)   Piattaforma digitale con log dettagliato degli accessi  
fornitura piattaforma web Microsoft Teams, creazione account dell’organizzazione per ogni iscritto al corso (tot. 
iscritti/accounts creati 69) e licenza d’uso software  

2)   Segreteria organizzativa 

PRIMA DEL CORSO invito alle mailing lists fornite da Distretto Turistico dei Laghi e ATL di Novara (pubblico italiano); 
modulo di registrazione online bilingue per iscrizione ai webinars di pubblico italiano e svizzero; raccolta elenco 
iscritti; fornitura agli iscritti delle credenziali personali di accesso alla piattaforma e link web di collegamento a ciascun 
webinar; invio di remind invito; 
PRIMA DI OGNI WEBINAR nell’ottica di facilitarne comprensione e ascolto, invio anticipato delle presentazioni dei 
relatori svizzeri tradotte in italiano agli iscritti italiani; invio a HES-SO delle presentazioni dei relatori italiani tradotte in 
francese per il pubblico svizzero; 
DURANTE OGNI WEBINAR assistenza tecnico-informatica, di segreteria e di interpretariato a relatori e partecipanti;  
DOPO OGNI WEBINAR invio agli iscritti italiani delle slides di lezione dei relatori italiani; invio al Distretto del registro 
partecipanti effettivi ad ogni webinar; 



 

AL TERMINE DEL CORSO invio di questionario di gradimento ai partecipanti al corso e ritorno al Distretto dei 
questionari compilati; invio di attestato ai partecipanti ad almeno 2 webinars su 3 

3)   Traduzioni a cura di docente madrelingua francese  
traduzione delle slides dei relatori italiani e svizzeri di ogni webinar prima delle rispettive lezioni (vs lingua francese 
per pubblico svizzero-francofono e vs lingua italiana per pubblico italiano) 

4)   Copertura dei costi di partecipazione dei relatori italiani  
stipula di contratto di docenza En.A.I.P.; liquidazione da parte di En.A.I.P. degli importi per poi imputarli in fattura al 
Distretto ad incarico concluso ai fini del rimborso con budget di progetto 
 
DATO ATTO che: 
- Come da contratto in essere, l’ammontare dei servizi En.A.I.P. per la realizzazione del corso 

in oggetto deve essere fatturato al Distretto Turistico dei Laghi al termine del corso e, 
quindi, a conclusione dell’incarico; 

- Nel rispetto di tali tempistiche, sono state pertanto regolarmente emesse dall’affidatario 
En.A.I.P. PIEMONTE Direzione Generale le seguenti due fatture elettroniche: 
Documento contabile n. 28/E del 21/12/2021 per SERVIZI En.A.I.P.: Piattaforma digitale con 
log dettagliato degli accessi, Segreteria organizzativa, Traduzioni di docente madrelingua 
francese € 2.626,45 oltre a I.V.A. di legge (22%) per € 577,82 così per complessivi € 
3.204,27 I.V.A. inclusa; 
Documento contabile n. 29/E del 21/12/2021 per RIMBORSO RELATORI ITALIANI a cura di 
En.A.I.P. € 1.056,90 esente I.V.A.; 
Per la somma totale pari a € 3.683,35 oltre a I.V.A. di legge (22%) per € 577,82 così per 
complessivi € 4.261,17 I.V.A. inclusa 

- A riguardo, si informa che il suddetto totale degli importi fatturati risulta inferiore rispetto 
all’importo contrattuale a suo tempo presentato nella su menzionata Offerta Economica 
En.A.I.P. PIEMONTE - CSF En.A.I.P. Borgomanero Prot. n. 21/1697 del 11/11/2021, pari a € 
4.838,90 I.V.A. inclusa. Il motivo del ribasso è da rintracciarsi nel costo unitario € 2,05 
corrispondente alla voce “log di dettaglio/account nominale” del servizio En.A.I.P. 
denominato Piattaforma digitale con log dettagliato degli accessi che, calcolato 
preventivamente per n. 100 partecipanti per 3 webinars, è stato poi conteggiato 
correttamente a consuntivo una sola volta per n. 69 totale degli iscritti reali al corso; 

- Il pagamento della somma totale degli importi fatturati sarà effettuato dall’ATL entro 30 gg 
dalla data di ricevimento delle fatture; 

- L'art. 17ter del D.P.R. 633/1972 prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l’ente 
committente trattenga e provveda a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di 
beni e per le prestazioni di servizi in suo favore effettuate. 

 
DATO ATTO altresì che: 
- A conclusione del Corso di formazione digital sul Cicloturismo e al termine dell’incarico 

affidato ad En.A.I.P. PIEMONTE, il Distretto Turistico dei Laghi attesta il regolare 
svolgimento generale dell’evento con piena soddisfazione da parte dei fruitori, espressa 



 

anche per tramite dei questionari finali che hanno rilevato giudizi positivi in relazione a 
modalità di svolgimento del corso, tematiche trattate e qualità dei relatori;  

- L’ATL conferma altresì la puntuale e completa fornitura da parte dell’affidatario En.A.I.P., 
con la sede operativa CSF di Borgomanero, dell’insieme dei servizi di sua competenza come 
sopra descritti, nei tempi e nei modi previsti dall’incarico e compatibili con le esigenze del 
Progetto Interreg BICIPELOACQUA; 

- In data 22/12/2021 con Prot. n. 21/2090 dal RUP incaricato è stata prodotta la 
certificazione di regolare esecuzione dell’insieme dei servizi in capo a En.A.I.P. PIEMONTE 
per la realizzazione del corso in oggetto, che qui si richiama anche se materialmente non 
allegata. 
 

RILEVATO che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze 
gestionali del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante del Distretto Turistico dei Laghi Scrl; 

 
DETERMINA 

 
1)   la premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2)  di riconoscere e liquidare all’ente formativo En.A.I.P. PIEMONTE, P.IVA 05040220013 – C.F. 
97502540012 con sede legale in Via del Ridotto 5 10147 Torino, quale affidatario della 
realizzazione del Corso di formazione digital sul Cicloturismo nell’ambito del Progetto 
“BICIPELOACQUA” (ID. 582413) - Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020 - Asse 2 “Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale”, il corrispettivo totale dovuto 
per il regolare adempimento dell’insieme di servizi ad esso in capo, come da Conferma d’ordine 
Prot. n. 21/1747 del 12/11/2021 e da Fatture En.A.I.P. PIEMONTE n. 28/E e 29/E del 21/12/2021, 
fissato in € 3.683,35 oltre a I.V.A. di legge per € 577,82 così per complessivi € 4.261,17 I.V.A. 
inclusa. 
 
 
 
                                                                                     Il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi 
                                                                                                        Francesco Gaiardelli 
 
 
 
 
 
 


