
 

                                                        
 
 
Stresa, 12 novembre 2021 
Prot. n. 21/1746 
        
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, 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 mira a valorizzare un itinerario cicloturistico di 200 km che, 
unendo Italia e Svizzera, attraversa un territorio transfrontaliero dove fattor comune è 
l’acqua, a vantaggio della domanda turistica che guarda alla vacanza responsabile e 
sostenibile. Dal Rodano che scorre nel Vallese, al Toce in Ossola che si getta nel Lago 
Maggiore, il Lago d'Orta, sino alla valle del Ticino e alle risaie novaresi solcate da canali 
irrigui: un viaggio senza frontiere che si immerge nell'anima liquida dell'alto Piemonte. 
L’obiettivo è aumentare l’attrattività dell’intera area potenziando gli itinerari ciclabili 
esistenti e realizzando interventi condivisi e innovativi per il territorio, ad esempio lo 
sviluppo di competenze tra operatori economici e culturali, la comunicazione, l’uso di 
tecnologie cartografiche avanzate; 

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



 

- il progetto di cui trattasi vede la partecipazione, oltre che del Distretto Turistico dei Laghi 
come partner, 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; 

- rientrando l’attività di formazione tra le azioni in capo al Distretto Turistico dei Laghi 
nell’ambito di tale progetto, lo stesso è chiamato a promuovere nella seconda metà del 
mese di Novembre 2021 un corso formativo digitale dedicato al tema del cicloturismo in 3 
giornate, ove la parola è data ad esperti italiani e svizzeri in grado di inquadrare 
l’argomento della bike hospitality e della mobilità slow nel delicato periodo attuale in 
un’ottica di rilancio dell’economia turistica; 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 raccolti da HES-SO Valais-Wallis; 

- 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 formativo ovvero la fornitura di piattaforma digitale e account nominali dei 
partecipanti, un servizio di segreteria organizzativa pre-, durante e post-corso, servizi di 
traduzione italiano/francese e viceversa a favore dei pubblici di riferimento ed, infine, la 
stipula di contratti di docenza con i relatori di parte italiana; 

- pur non essendo la presente acquisizione inserita nel programma biennale degli acquisti di 
beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi e per 
effetto dell’art. 8, comma 1, lett. d), del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020, 
si è come predetto provveduto da parte del C.D.A. ad assegnare mandato al Presidente per 
consentire l’acquisizione dei servizi sopra specificati; 

- la procedura di affidamento viene espletata sulla base di una pregressa ricerca di mercato 
svolta dagli uffici dell’ATL tramite specifica interrogazione di quattro società/enti formativi 
del territorio di competenza e di aree limitrofe; a seguito dell’indagine, acquisiti i riscontri 
di ogni operatore, si manifesta la non-disponibilità di tre operatori a fornire i servizi 
richiesti per ragioni di tempistica o tecnico-organizzative; pertanto, si indirizza l’atto di 
affidamento verso En.A.I.P. (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) PIEMONTE con il 
CSF (Centro Servizi Formativi) En.A.I.P. di Borgomanero, che, rispondendo 
affermativamente alla suddetta indagine, manifesta il proprio interesse a fornire l’insieme 
dei servizi necessari alla realizzazione del corso di formazione digitale sul cicloturismo del 
Distretto Turistico dei Laghi, secondo i modi dallo stesso stabiliti e nei tempi di progetto a 
disposizione; 

- 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 al fine 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 D. Lgs. 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 75.000 Euro; 

 
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 con 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 75.000,00 Euro; 

- per i motivi sopra esplicati, il Distretto Turistico dei Laghi ha individuato En.A.I.P. 
PIEMONTE con la sede operativa CSF En.A.I.P. Borgomanero per l’affidamento della 
realizzazione del corso di formazione digitale sul cicloturismo nell’ambito del Progetto 
Interreg BICIPELOACQUA, 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; 

- come da Offerta Economica di En.A.I.P. PIEMONTE - CSF En.A.I.P. Borgomanero Prot. n. 
21/1697 del 11/11/2021, che qui si richiama anche se materialmente non allegata, 
l’importo totale dei servizi per la realizzazione del corso in oggetto ammonta a € 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 riferimento a pregresse esperienze di formazione a distanza promosse e finanziate dal 
Distretto Turistico dei Laghi nel corrente anno di esercizio ed attuate per tramite di 
società/enti specialisti di settore, l’offerta proposta da En.A.I.P. PIEMONTE risulta 
economicamente congrua in considerazione della quantità di servizi richiesti e del numero 
di giornate/webinar componenti il corso in via di affidamento; 

- l’importo del presente affidamento è inferiore a 75.000,00 Euro; 



 

- l’importo del presente affidamento 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;  

- 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 della realizzazione del Corso di formazione digital sul 
Cicloturismo nell’ambito del Progetto Interreg BICIPELOACQUA a En.A.I.P. PIEMONTE - CSF 
En.A.I.P. Borgomanero 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;  
 
CONSIDERATO che: 

- En.A.I.P. PIEMONTE, associazione senza fini di lucro, rappresenta la più grande agenzia 
formativa della Regione Piemonte e, in particolare, le sedi operative locali CSF En.A.I.P. di 
Arona, Borgomanero, Omegna e Domodossola sono consolidato punto di riferimento nel 
territorio di competenza dell’ATL per lo sviluppo del capitale umano - personale e 
professionale - tramite attività di formazione, orientamento, consulenza, assistenza 
all’inserimento lavorativo e alla creazione di impresa in un’ottica di integrazione e di pari 
opportunità;  

- quanto premesso costituisce un valore aggiunto di forte rilevanza nell’indirizzo di 
affidamento ad En.A.I.P. PIEMONTE della realizzazione del corso formativo sul cicloturismo 
del Distretto Turistico dei Laghi che, rivolgendosi in primis agli operatori della filiera 
turistica locale, mira a sua volta ad accrescerne i livelli di conoscenza, preparazione e 
predisposizione verso un’offerta cicloturistica sempre più accogliente, pronta e al passo 
con le attuali esigenze di mercato; 

 
VISTI: 

- il certificato di regolarità contributiva DURC On Line ai sensi  del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
acquisito digitalmente da codesta ATL con n. Prot. INAIL_28490799 del 20/07/2021 con 
esito regolare; 

- la dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed atti di notorietà/DGUE resa dall'operatore 



 

economico 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, acquisita 
dall'ATL per mezzo di posta elettronica certificata in data 11/11/2021 n. Prot. 21/1748, dal 
cui esame è emerso esito regolare; 

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

DETERMINA 
 
1)   di affidare, per i motivi di cui in premessa, 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 (TO) e 
sede operativa in Via Piovale 33 28021 Borgomanero (NO) la 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 (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 inerenti all’attività di servizi”;  
 

3)   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; 
 

4)   di dare atto che: 
-  il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura in oggetto è ZA333E42CF e il Codice 
Unico di Progetto (C.U.P.) è  G19G17000600006;  
-  non è dovuto il contributo ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) per la partecipazione alle 
gare d’appalto inferiori a 40.000,00 Euro 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 dei 
dati richiesti sul sito internet dell'ATL, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
Provvedimenti; 
-  il Responsabile del Procedimento è la dipendente Dott.ssa Silvia Lorenzini con l’assistenza 
esterna del Dott. Ugo Renato Palmieri. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Il Presidente 
                                                                                                                         Francesco Gaiardelli 


