
 

Prot. n. 21/1384 
 

Oggetto: Determina di liquidazione dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35 comma 
18 del D. Lgs. 50/2016, per l’espletamento della Fase 1 “Censimento di tutti i percorsi” 
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 “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 e 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 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 Responsabile di Procedimento dott.ssa 
Silvia Lorenzini, è stato espresso altresì atto di indirizzo per l’individuazione della ditta 
EDITMEDIA S.R.L. di Omegna (VB) quale affidataria del servizio medesimo; 

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

- ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dalla 
Legge n. 145/2018, il Distretto Turistico dei Laghi ha utilizzato il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) individuando la ditta EDITMEDIA S.R.L. 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”, in quanto tale fornitore è 
risultato in grado di offrirne le caratteristiche tecnico-organizzative necessarie, in tempi 
compatibili con le esigenze di progetto e tenuto conto dello stato di emergenza in essere; 

- sono pertanto state espletate tramite MePA, trattativa diretta n. 1727366, le procedure di 
richiesta di offerta in data 03/06/2021 alla ditta EDITMEDIA S.R.L., finalizzata ad acquisire il 
suddetto servizio, ed invio di offerta Id. 1049106 in data 04/06/2021 da parte di 
EDITMEDIA S.R.L. per lo svolgimento del medesimo per l’importo di Euro 12.250,00 oltre a 
I.V.A. di legge, risultando quindi lo stesso a ribasso rispetto all’importo massimo di 
affidamento stabilito dallo scrivente Distretto in Euro 15.573,77 oltre a I.V.A. di legge; 

- con provvedimento del Presidente Prot. n. 21/806 in data 17/06/2021 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, alla ditta EDITMEDIA S.R.L., C.F. e P.IVA  
02190530036 con sede legale in Via De Angeli 73 28887 Omegna (VB), 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” del Progetto Interreg Italia-Svizzera 2014-2020 LAGHI & MONTI BIKE, per 
l’importo complessivo 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);  

- in data 17/06/2021 con Conferma d’Ordine Prot. n. 21/807 è stato formalmente conferito 
alla ditta EDITMEDIA S.R.L. l’incarico per la fornitura del servizio in oggetto e 
parallelamente, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, su piattaforma MePA 



 

è stato perfezionato tra le parti il Contratto di Stipula in riferimento alla trattativa diretta n. 
1727366. 

 
CONSIDERATO che: 

- è stata acquisita in data 09/06/2021 con Prot. n. 21/764 la dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni ed atti di notorietà/DGUE resa da EDITMEDIA S.R.L. 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 il certificato di regolarità contributiva DURC On Line n. Prot. 
INPS_26499777 del 10/06/2021, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con il quale si 
dichiara che il soggetto EDITMEDIA S.R.L. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e 
I.N.A.I.L.; 

- è stata ottenuto in data 26/07/2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Verbania il certificato n. 7460/2021/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 Franco 
Gemelli, titolare di EDITMEDIA S.R.L., nella banca dati del Casellario Giudiziale nulla risulta; 

- è stato prodotto in data 10/09/2021 dall’Agenzia delle Entrate presso l’Ufficio Territoriale 
di Verbania - Direzione Provinciale del Verbano Cusio Ossola il documento di controllo di 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
che certifica che a carico del soggetto EDITMEDIA S.R.L. non risultano violazioni 
definitivamente accertate. 

 
CONSIDERATO inoltre che: 

- ai sensi del Contratto in essere, il servizio di definizione della rete dei percorsi cicloturistici 
del territorio del Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli prevede la realizzazione delle 
seguenti fasi di lavoro: 
1. Censire tutti i percorsi del territorio 
2. Descrivere i 40 percorsi Top 
3. Mappare in formato satellitare i 40 percorsi Top 
4. Fornire una carta di dettaglio dei 40 percorsi Top 
5. Fornire la documentazione fotografica dei 40 percorsi Top 
per la descrizione dettagliata delle quali si rimanda al Capitolato Prestazionale, che qui si 
richiama anche se materialmente non allegato; 

- ai sensi del Contratto in essere, sulla base dell’importo complessivo del servizio come sopra 
indicato, sono previsti per EDITMEDIA S.R.L. le seguenti cadenze di consegna e relativi 
termini di fatturazione: 

• Espletamento della Fase 1: fatturazione da parte dell’affidatario del 30% 
dell’importo contrattuale 

• Consegna dei primi 20 percorsi Top completati (Fase 2–Fase 5): fatturazione da 
parte dell’affidatario di un ulteriore 30% dell’importo contrattuale 



 

• Consegna degli ultimi 20 percorsi Top completati (Fase 2–Fase 5): fatturazione da 
parte dell’affidatario del 40% finale dell’importo contrattuale 

 
DATO ATTO che: 

- in data 16/09/2021 è pervenuto da parte dell’affidatario EDITMEDIA S.R.L. il materiale 
inerente all’espletamento della Fase 1 “Censimento di tutti i percorsi” del servizio 
“Definizione della rete dei percorsi cicloturistici del territorio di competenza del Distretto 
Turistico dei Laghi Monti e Valli”; 

- conseguentemente, in data 23/09/2021 è stata emessa dall’affidatario EDITMEDIA regolare 
fattura n. FATTPA 4_21 dedicata alla Fase 1 “Censimento di tutti i percorsi” del servizio 
oggetto di affidamento per la somma pari al 30% dell’importo contrattuale di Euro 
3.675,00 oltre a I.V.A. di legge, ovvero Euro 4.483,50 I.V.A. inclusa; 

- 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: 

- la consegna del materiale inerente alla Fase 1 del servizio in oggetto è stata accompagnata 
da un documento redatto dall’affidatario EDITMEDIA S.R.L. a fine esplicativo del metodo di 
lavoro applicato per il censimento dei percorsi bike del territorio; 

- visionato attentamente tale documento così come i contenuti della prima tranche di lavoro 
svolta dall’affidatario, l’ATL ne conferma esito positivo nei tempi e nei modi previsti da 
Contratto e quindi da relativo Capitolato Prestazionale;   

- in data 23/09/2021 con Prot. n. 21/1383 dal RUP incaricato è stata prodotta la 
certificazione di regolare esecuzione della suddetta Fase 1, 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 alla ditta EDITMEDIA S.R.L., C.F. e P.IVA  02190530036 con sede 
legale in Via De Angeli 73 28887 Omegna (VB), quale affidataria 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” del Progetto Interreg Italia-
Svizzera 2014-2020 LAGHI & MONTI BIKE, il corrispettivo dovuto per il regolare adempimento 
della Fase 1 “Censimento di tutti i percorsi” del predetto servizio, come da Conferma d’Ordine 



 

Prot. n. 21/807 del 17/06/2021 e Stipula MePA trattativa diretta n. 1727366, fissato in Euro 
3.675,00 oltre I.V.A. 22% per complessivi Euro 4.483,50. 
 
 
Stresa, 23 settembre 2021 
 
 
 
                                                                                   Il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi 
                                                                                                      Francesco Gaiardelli 
 
 
 
 
 
 


