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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE  N. 43 DEL 18/05/2022 
 
 
OGGETTO: DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO (R.D.O.) AI SENSI DELL’ART. 1 
COMMA 2 LETT. A) DEL D. L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 COME 
MODIFICATO DAL SUCCESSIVO D. L. N. 77/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 
108/2021 PER SERVIZIO DI PRODUZIONE MATERIALE VIDEO SULLE TRATTE 
CICLOTURISTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI (IT) E 
COMUNE DI BEDRETTO (CH) PROGETTO “LAGHI & MONTI BIKE” (ID 573284) - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 – 
ASSE 2 – “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE”. CUP 
G99F17000100006 CIG Z0F3679274 
 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO che: 
- con delibera del C.D.A. in data 13 settembre 2021 n.  9 è stato approvato l’atto di 
indirizzo di procedere all’affidamento del servizio di produzione materiale video sulle tratte 
cicloturistiche del territorio del Distretto Turistico dei Laghi (IT) e comune di Bedretto (CH), 
sulla base del capitolato tecnico che qui si richiama anche se materialmente non allegato, 
come previsto dal WP 5.7 del progetto “LAGHI & MONTI BIKE” (ID 573284);  
- il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. 
241/90 è individuato in Simona Paracchini 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”; 
 
RICHIAMATO: 
- il D. L. n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, come modificato dal successivo 
D. L. n. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, che così dispone: 
Art. 1 comma 2: fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di 
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n. 50 del 2016 
secondo le seguenti modalità: 
a)  affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento 
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei 



  

 

 

principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra 
coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. 
 
VISTI: 
- l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale impone che per ogni singola 
procedura per l’affidamento di un appalto, la stazione appaltante nomini un responsabile 
unico del procedimento e ritenuto che, relativamente al procedimento in oggetto, detto 
ruolo possa essere attribuito alla dipendente dell’ATL Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. 
Simona Paracchini, alla quale viene formalmente conferito tale incarico per questo 
affidamento; 
- la dichiarazione della dipendente circa l’assenza di conflitto di interesse nello 
svolgimento della procedura di aggiudicazione del servizio (richiamato l’art. 42 del D. Lgs. 
n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., visto e richiamato altresì l’art. 11 del Codice Etico 
dell’Ente). 
 
DATO ATTO che:  
- ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del D. L. n. 
76/2020, convertito nella legge 120/2020 non trova applicazione l’obbligo di affidamento 
mediante CUC/SUA; 
- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) D. L. n. 76/2020, 
come modificato dal successivo D. L. n. 77/2021, è possibile disporre l’affidamento diretto 
degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro; 
- l’articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006 come modificato da ultimo dalla 
legge 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'articolo 1 del decreto 
legislativo 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 ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure […] ”; 
- il valore del servizio di produzione materiale video sulle tratte cicloturistiche del 
territorio del Distretto Turistico dei Laghi (IT) e comune di Bedretto (CH), sulla base del 
capitolato tecnico è pari ad € 22.131,15 + IVA; 
- tramite la piattaforma MePa, in data 09/05/2022 si è provveduto alla 
predisposizione della procedura negoziata tramite RdO n. 3011218 secondo il criterio del 
prezzo più basso rispetto alla base d’asta; 
- alla RDO sono state invitate a partecipare le seguenti ditte identificate tramite 
indagine di mercato: Filippo Marcodini di Baveno, Maxidrone di Cerro Maggiore, 
Professione Droni di Novara, Roberto Bianchetti di Montescheno, NZ di Cerutti Walter di 
Omegna; 



  

 

 

- la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione nel termine 
assegnato del 13/05/2022 ore 16:00, delle seguenti offerte:  

• offerta economica presentata dalla ditta Filippo Marcodini con sede in Strada 
Cavalli n.4 - Baveno (VB) P.IVA 02491810038 che ha offerto il prezzo 
complessivo di €. 20.980,00 oltre IVA;  

• offerta economica presentata dalla ditta Maxidrone con sede in Via Ticino 3 - 
Cerro Maggiore (MI) P.IVA 02448900031 che ha offerto il prezzo complessivo 
di €. 21.900,00 oltre IVA;  

• offerta economica presentata dalla ditta Professione Droni con sede in Corso 
Trieste 15 A – Novara (NO) P.IVA 02505270039 che ha offerto il prezzo 
complessivo di €. 21.500,00 oltre IVA; 

• offerta economica presentata dalla ditta Roberto Bianchetti con sede in 
Frazione Cresti 8 - Montescheno (VB) P.IVA 02085020036 che ha offerto il 
prezzo complessivo di €. 20.490,00 oltre IVA; 

• offerta economica presentata dalla ditta NZ di Cerutti Walter con sede in Via 
F.lli Rosselli 58 - Omegna (VB) P.IVA 02085020036 che ha offerto il prezzo 
complessivo di €. 18.000,00 oltre IVA 

- l’offerta più bassa è risultata quindi essere quest’ultima 
- l’art. 1 comma 3 del D. L. n. 76/2020, convertito in 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’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 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. 
 
 
VISTO E RICHIAMATO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale all’art. 36 stabilisce che 
«L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 
42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo 
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese»; 
 
VISTO il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di 
“acquistinretepa.it” in data 18/05/2022 che riporta le clausole contrattuali; 
 
VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite; 
 
RITENUTO necessario formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta NZ di 



  

 

 

Cerutti Walter che ha offerto il prezzo complessivo di €. 18.000,00 oltre IVA; 
 
Considerato che NZ di Cerutti Walter lavora nel mondo del ciclismo come videomaker da 
oltre un decennio. La l’attività di videomaker inizia con il Magazine Televisivo StileCorsa, 
che produce e trasmette in barthering su una ventina di televisioni regionali e locali di tutta 
Italia e sul TV satellitare e prosegue per 9 anni. Nel 2015 ha iniziato una grossa 
collaborazione con il canale televisivo Bike Channel Sky 214, con i lavori: The Coach, 
Strade di Bike, Granfondo, School Of e Garmin Golden Eagle. Numerose sono state in 
quest’ambito le collaborazioni con aziende del settore bike e con grandi campioni, vincitori 
di Mondiali, Olimpiadi e Grandi Tour. 
 
VISTI: 
- il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), Prot. INAIL_33008731del 
17/05/2022 (scadenza 14/09/2022) con esito regolare; 
- la dichiarazione sostitutiva 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 Codice acquisita dall'ente; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 
1) di formalizzare l’aggiudicazione definitiva, per i motivi di cui in premessa, avvenuta 
attraverso la procedura telematica all’interno del portale “acquistinretepa.it” in favore della 
ditta NZ di Cerutti Walter con sede in Via F.lli Rosselli 58 - Omegna (VB) P.IVA 
02085020036 del servizio di produzione materiale video sulle tratte cicloturistiche del 
territorio del Distretto Turistico dei Laghi (IT) e comune di Bedretto (CH), per l’importo 
complessivo di € 18.000,00 oltre a IVA (oneri di sicurezza pari a € 0,00); 
 
2) di stabilire che la spesa totale di € 18.000,00 oltre a IVA trova riferimento al bilancio 
preventivo per l’anno 2022 alla voce “spese promozionali”;  
 
3) di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di 
“acquistinretepa.it” in data 18/05/2022 che riporta le clausole contrattuali che qui si 
richiama anche se materialmente non allegato al presente atto; 
 
4) di dare atto che il pagamento sarà effettuato previa presentazione di fattura come 
segue: 
 
- versamento di un acconto pari al 30% dell’importo contrattuale entro 30 gg. dalla 
stipula del contratto su presentazione di fattura e verifica delle regolarità contributive, 
previa costituzione, da parte del fornitore, di una cauzione definitiva pari al 10% 



  

 

 

dell’importo di aggiudicazione sotto forma di fideiussione assicurativa/bancaria. 
- un ulteriore acconto del 30% dell’importo contrattuale sarà versato alla consegna 
dei primi sette video, previsti dal capitolato tecnico, previa approvazione degli stessi da 
parte del Committente. 
- il saldo dell’importo contrattuale sarà versato al termine del servizio erogato dietro 
presentazione fattura e quindi alla consegna degli ultimi cinque video, previa approvazione 
degli stessi da parte del Committente. 
- disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto 
corrente dedicato, comunicato dalla ditta aggiudicataria, in ottemperanza alle disposizioni 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della legge n. 136/2010;  
 
5) di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, 
l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del 
D. Lgs. n. 50 del 2016, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D. L. n. 76/2020, 
convertito in Legge 120/20 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 
dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del 
contratto/dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
 
6) di dare atto: 
- che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z0F3679274; 
- che 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 che lo scrivente ufficio è 
responsabile sia delle informazioni al fornitore relativamente al conto corrente dedicato 
che all'assunzione del codice identificativo di gara e si impegna a riportarlo sui documenti 
di spesa in fase di liquidazione;  
- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;  
- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. n. 33/2013 mediante la 
pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti; 
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la dipendente Simona Paracchini con 
l’assistenza esterna del Dott. Ugo Renato Palmieri. 

Il PRESIDENTE 
 

Franceso Gaiardelli 
 

 


