
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 
COMMA 2 LETT. A) DEL D. L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 DEL 
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMMAGINI SPORTIVE, PAESAGGISTICHE E AEREE 

STAZIONI SCIISTICHE E PISTE DEL VCO 
 

 
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE PROT. N. 21/213 DEL 19/02/2021 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che: 

- occorre acquisire immagini sportive, paesaggistiche e aeree delle stazioni sciistiche 
e delle piste del VCO per implementare l’archivio fotografico relativamente alle attività 
invernali e i contenuti dei siti internet istituzionali www.distrettolaghi.it e 
www.lagomaggiorexperience.it in quanto necessario allo svolgimento delle specifiche 
funzioni ed attività di questo Ente;  

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. 
241/90 è individuato in Elisa Montanari 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’articolo 1 del D. L. n. 76/2020, convertito nella legge 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 e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 
agli articoli 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 del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 

- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, 
disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia 
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’articolo 8, comma 7, del D. L. n. 
76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, 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 è 
necessario disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo 
inferiore a 75.000,00 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 

http://www.distrettolaghi.it/
http://www.lagomaggiorexperience.it/


svolgimento delle relative procedure […] ”; 
- l’importo dei singoli affidamenti per il servizio di realizzazione immagini sportive, 

paesaggistiche e aeree delle stazioni sciistiche e piste del VCO è 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 si può procedere ad affidamento diretto senza previa 
consultazione di due o più operatori; 

- il valore totale del servizio di realizzazione immagini sportive, paesaggistiche e aeree 
delle stazioni sciistiche e piste del VCO oggetto dell’affidamento è pari ad euro 
5.095,00 oltre IVA determinato a seguito di contatti con i tre fornitori individuati, Foto 
Smile di Piero Gatti, Stefano Sacchelli e DRONELIVE Video Fotografia Aerea di 
Stefano Farinoli, come risulta dalle offerte rispettivamente pervenute in data 
12/02/2021, 13/02/2021 (e integrazione del 18/02) e 05/02/2021 che qui si 
richiamano anche se materialmente non allegate;  

- 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; 

 
ACCERTATA la congruità delle offerte a seguito di indagine di mercato sulla base delle 
strumentazioni utilizzate ed in riferimento a precedenti servizi svolti da detti fornitori;  
 
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio ai fornitori come segue:  
 
1)Foto Smile di Piero Gatti, immagini statiche/paesaggistiche delle stazioni sciistiche per 
l’importo complessivo di euro 1.800,00 oltre IVA;  
 
2)Stefano Sacchelli, immagini dinamiche/sportive sulle piste da sci per l’importo 
complessivo di euro 2.295,00 comprensivo di ritenuta d’acconto: 
 
3)DRONELIVE Video Fotografia Aerea di Stefano Farinoli, riprese aeree di impianti e piste 
da sci con drone per l’importo complessivo di euro 1.000,00 (esente IVA art. 1, commi da 
54° 89, legge n. 190/2014 Regime Forfettario mod. 208/2015). 
 
CONSIDERATO che:  
 
- il servizio verrà svolto su nove uscite in altrettante stazioni sciistiche, cinque delle quali con 
l’aggiunta di drone quadricottero, con i due fotografi occupati nelle medesime giornate per 
velocizzare la realizzazione del servizio ed abbattere i costi complessivi; 
 
- le località coinvolte saranno le seguenti:  
Centro Fondo Vigezzo/Baitina di Druogno 
Piana di Vigezzo 
Domobianca (con drone) 
Alpe Cheggio Ski e fondo Antrona 
Mottarone (con drone) 
Macugnaga Belvedere/Moro e fondo (con drone) 



Centro Fondo Riale /San Michele/Sagersboden (con drone) 
San Domenico (con drone) 
Devero Ski e fondo 
 
VISTA: 
 
- la dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli operatori economici 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 affidare, per i motivi di cui in premessa, a: 
 
Gatti Piero C.F. GTTPDM62S12F952X e P.IVA 01578410035 con sede in Baveno (VB), 
Corso Garibaldi n. 15, il servizio di realizzazione immagini statiche/paesaggistiche delle 
stazioni sciistiche del VCO oggetto dell’affidamento per l’importo di euro 1.800,00 oltre IVA 
pari a complessivi euro 2.196,00 IVA compresa (senza oneri di sicurezza); 
 
Stefano Sacchelli C.F. SCCSFN91D08L746C con sede a Verbania (VB), Via per Cossogno 
n. 84, il servizio di realizzazione immagini dinamiche/sportive delle piste da sci del VCO 
oggetto dell’affidamento per l’importo di euro 2.295,00 comprensivo di ritenuta d’acconto 
(senza oneri di sicurezza); 
 
DRONELIVE Video Fotografia Aerea di Stefano Farinoli C.F. FRNSFN67M14A911K e P.IVA 
02630140032 con sede a Boca (NO), Via Angelo Valazza n. 70/B, il servizio di realizzazione 
immagini aeree degli impianti sciistici e delle piste da sci del VCO tramite drone per l’importo 
di euro 1.000,00 (esente IVA art. 1, commi da 54° 89, legge n. 190/2014 Regime Forfettario 
mod. 208/2015) (senza oneri di sicurezza); 
 
2) di stabilire che la spesa totale di euro 5.491,00 IVA compresa trova riferimento al bilancio 
preventivo per l’anno 2021 alla voce “spese promozionali”;  
 
3) di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione, 
l’esecuzione anticipata in via d’urgenza dei contratti 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 dagli aggiudicatari si procederà alla risoluzione degli 
affidamenti, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
 
4) di dare atto: 
-  che i CIG relativi alla fornitura in oggetto sono i seguenti: 
Foto Smile di Piero Gatti: codice CIG n. ZB730B88FD; 
DRONELIVE Video Fotografia Aerea di Stefano Farinoli: codice CIG n. Z5930B8925; 
- che non è dovuto il contributo ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) per la 
partecipazione alle gare d’appalto inferiori a € 40.000,00 pertanto la procedura non 
comporta alcun costo per la stazione appaltante; 



- che gli affidamenti di cui al presente atto saranno sottoposti 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 dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarli 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 Elisa Montanari con l’assistenza esterna 
del Dott. Ugo Renato Palmieri. 
 
         

Il PRESIDENTE 
        Francesco Gaiardelli 

         
 


