
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 PER 
SERVIZI EDUCATIONAL TOUR “LET’S FALL BETWEEN LAKES AND ALPS”  
 

 
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE PROT. N. 21/1299 DEL 13/09/2021 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che: 

- visto che il CDA del DTL ha deliberato, nella riunione del 28/01/21, di organizzare un 
educational tour riservato ad una selezione dei migliori T.O. internazionali che hanno 
partecipato a Webinar e Workshop “Let’s spring between Lakes and Alps” al fine di 
accompagnare T.O. nella visita alla destinazione, che hanno conosciuto 
“virtualmente” nel mese di marzo, nel suo mix di Laghi e Monti, provando le 
esperienze che sono state loro narrate tramite il Webinar, testando la qualità offerta 
degli operatori seller locali incontrati con il Workshop, sviluppando con loro potenziali 
rapporti di business; 

- visto che tale attività rientra tra le 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 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”; 

- 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 
svolgimento delle relative procedure […] ”; 

- il valore complessivo dei servizi oggetto dell’affidamento, a seguito di indagine di 
mercato è di complessivi € 9.863,12 oltre I.V.A. come risulta dall’offerte pervenute al 
protocollo dell’Ente che qui si richiamano anche se materialmente non allegate;  

- l’affidamento diretto è giustificato dal fatto che gli operatori locali individuati hanno 
partecipato al Workshop, organizzato in forma virtuale nel mese di marzo 2021, 
dando così la possibilità agli stessi di presentare direttamente i propri servizi ai buyers 
esteri; 

- 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 dell’offerta in riferimento a precedenti servizi analoghi;  
 
RITENUTO di procedere all’affidamento dei servizi ai fornitori di seguito elencati che hanno 
presentato i seguenti preventivi: 
 
1)  Grand Hotel des Iles Borromées & SPA – SIALM S.P.A. per servizio di pernottamento e 
cena con un impegno di spesa di € 3.100,00 oltre a IVA e tassa di soggiorno 
2) Hotel Cortese – Riviere S.R.L. per servizio di pernottamento e cena con un impegno di 
spesa di € 1.227,27 oltre a IVA  
3) Hotel La Vetta – San Domenico Real Estate S.R.L. per servizio di pernottamento e cena 
con un impegno di spesa di € 1.545,45 oltre a IVA  
4) Hotel Villa e Palazzo Aminta – Villa Aminta S.R.L. per servizio di aperitivo e cena con un 
impegno di spesa di € 981,82 oltre a IVA  
5) Hotel Majestic – S.A.V. Societa' Alberghi di Verbania S.P.A. per servizio di 
somministrazione light lunch con un impegno di spesa di € 327,27 oltre a IVA di legge 
6) Pirazzi Autoservizi S.R.L. per servizio di trasporto (noleggio con conducente) con un 
impegno di spesa di € 1.920,00 oltre a IVA  
7) Ebike Lago d’Orta – Petrolcusio di Fioroni Gianluigi per servizio di noleggio e assistenza 
E-bike con un impegno di spesa di € 221,31 oltre a IVA  
8) C.M.A. Consorzio Motoscafisti Associati Stresa Tours per servizio di trasporto con 
motoscafo con un impegno di spesa di € 150,00 oltre a IVA e tassa di sbarco 
9) Grisoni Daniela per servizio di guida turistica con un impegno di spesa di € 390,00 esente 
IVA oltre a imposta di bollo di legge 
 
VISTE: 
- i DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva):   

 Grand Hotel des Iles Borromées & SPA – SIALM S.P.A:  Prot. INPS_ 27428633 
del 18/08/2021 con esito regolare; 

 Hotel Cortese – Riviere S.R.L.: Prot. INPS_ 27428609 del 18/08/2021 con 
esito regolare; 

 Hotel La Vetta – San Domenico Real Estate S.R.L: Prot. INAIL_ 28286435 del 
07/07/2021 con esito regolare; 



 Hotel Villa e Palazzo Aminta – Villa Aminta S.R.L.: Prot. INPS_ 27489101 del 
27/08/2021 con esito regolare; 

 Hotel Majestic – S.A.V. Societa' Alberghi di Verbania S.P.A.: Prot. INPS_ 
26984630 del 08/07/2021 con esito regolare; 

 Pirazzi Autoservizi S.R.L.: Prot. INPS_ 27033261 del 12/07/2021 con esito 
regolare; 

 Ebike Lago d’Orta – Petrolcusio di Fioroni Gianluigi: Prot. INPS_ 27612672 
del 07/09/2021 con esito regolare; 

 Grisoni Daniela: Prot. INPS_ 26205261 del 07/05/2021 con esito regolare 
 

- le dichiarazioni sostitutive rilasciate 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 acquisite dall'ente; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell’Ente; 
 

DETERMINA 
 

1. La premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2. di procedere all’affidamento diretto dei servizi di cui sopra per lo svolgimento 
dell’educational tour “Let’s fall between Lakes and Alps” per il periodo 16-20 settembre 2021 
per singoli lotti nei confronti dei seguenti operatori economici: 
 
1)  Grand Hotel des Iles Borromées & SPA – SIALM S.P.A., con sede legale in Piazza 
Castello 9 – 20121 Milano, P. IVA 09517030152, per servizio di pernottamento e cena con 
un impegno di spesa di € 3.100,00 oltre a IVA e tassa di soggiorno 
2) Hotel Cortese – Riviere S.R.L., con sede legale in Viale Cadorna 34 – 28011 Armeno 
(NO), P.IVA 01873330037, per servizio di pernottamento e cena con un impegno di spesa 
di € € 1.227,27 oltre a IVA 
3) Hotel La Vetta – San Domenico Real Estate S.R.L., con sede legale in Via Maroncelli, 17 
– 20154 Milano, P.IVA 06602310960, per servizio di pernottamento e cena con un impegno 
di spesa di € 1.545,45 oltre a IVA 
4) Hotel Villa e Palazzo Aminta – Villa Aminta S.R.L., con sede legale in Via Sardegna, 19 
– 20146 Milano, P.IVA 00511030033, per servizio di aperitivo e cena con un impegno di 
spesa di € 981,82 oltre a IVA 
5) Hotel Majestic – S.A.V. Societa' Alberghi di Verbania S.P.A., con sede legale in Via Vittorio 
Veneto, 32 – 28922 Verbania, P.IVA 00120340039, per servizio di somministrazione light 
lunch con un impegno di spesa di € 327,27 oltre a IVA  
6) Pirazzi Autoservizi S.R.L., con sede legale in Via Marconi, 28 – 28010 Nebbiuno (NO), 
P.IVA 00217930031, per servizio di trasporto (noleggio con conducente) con un impegno di 
spesa di € 1.920,00 oltre a IVA  
7) Ebike Lago d’Orta – Petrolcusio di Fioroni Gianluigi, con sede legale in Via per Armeno, 
28 – 28887 Omegna (VB), C.F. FRNGLG64A26L746U, per servizio di noleggio e assistenza 
E-bike con un impegno di spesa di € 221,31 oltre a IVA  
8) C.M.A. Consorzio Motoscafisti Associati Stresa Tours, con sede legale in Via Garibaldi, 
20 – 28838 Stresa (VB), P.IVA 01815080039, per servizio di trasporto con motoscafo con 
un impegno di spesa di € 150,00 oltre a IVA e tassa di sbarco 
9) Grisoni Daniela residente in Via Dormelletto, 75 – 28041 Arona (NO), C.F. 
GRSDNL70S69A429K, per servizio di guida turistica con un impegno di spesa di € 390,00 
esente IVA, oltre a imposta di bollo di legge 



 
2) di stabilire che la spesa totale di euro 9.863,12 oltre a IVA, tassa di soggiorno/sbarco e 
bolli di legge 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 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; 
 
4) di dare atto: 
 
- 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 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 Simona Paracchini con l’assistenza esterna 
del Dott. Ugo Renato Palmieri. 
         

Il PRESIDENTE 
        Francesco Gaiardelli 

         


