
 

DETERMINA PROT. N. 21/902 DEL 30/06/21 
 
OGGETTO: Approvazione liquidazione dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 del 
D.Lgs. 50//2016. 
 
AGGIUDICATARIO: Andrea Dallapina 
 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI “DEFINIZIONE DI UN COMMUNICATION PLAN” – 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LAGHI E MONTI BIKE” (ID. 573284) PROGRAMMA DI 
COOPERAZIONE INTERREG V A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 – ASSE 2 – “VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE” CUP G99F17000100006 C.I.G.: ZC730694A7 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
 
• con delibera del C.D.A. in data 17 novembre 2020 n. 10 è stato approvato l’atto di indirizzo di 
procedere all’affidamento diretto del servizio di “Definizione di un “Communication Plan” a seguito 
esame del Curriculum Vitae del Dott. Andrea Dallapina; 
 
• con provvedimento del Presidente prot. n. 21/274 del 3 marzo 2021 veniva determinato di 
affidare al dott. Andrea Dallapina C.F. DLLNDR72C30H037L e P.IVA 02585270032 con sede 
legale in Verbania,  Via Curtatone, 9, il servizio di “Definizione di un Communication Plan” per 
l’importo di euro 2.964,00 esente IVA ai sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi 
da 54 a 89 (senza oneri di sicurezza) CUP G99F17000100006 C.I.G.: ZC730694A7; 
 
• in data 3/03/21 è stato stipulato il contratto. 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione del servizio a firma del RUP Simona Paracchini in data 30 
giugno 2021, dal quale risulta che la fornitura del servizio è stata regolarmente espletata con buon 
esito; 
 
Vista la nota del 07/06/2021 con la quale il dott. Andrea Dallapina richiede l'erogazione del 50% 
dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente. 
 
 
Ritenuto di riconoscere al dott. Andrea Dallapina affidatario del servizio in argomento, il 50%  
dell'importo contrattuale pari a € 1.482,00 oltre a imposta di bollo di € 2,00 così per complessivi € 
1.484,00. 
 
Acquisito l’attestato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza 
dei Giornalisti Italiani) prot. 2021/0017486/U del 14/05/2021 con esito regolare. 
 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali 
del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società. 
 



 

DETERMINA 
 

• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

• Di riconoscere e liquidare al dott. Andrea Dallapina C.F. DLLNDR72C30H037L e P.IVA 
02585270032 con sede legale in Verbania, Via Curtatone, 9, affidatario del servizio di 
“Definizione di un Communication Plan” giusto contratto prot. n. 21/275 del 03/03/21, l'importo 
contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari a € 1.482,00 oltre a 
imposta di bollo di € 2,00 così per complessivi € 1.484,00. 

• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 
33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
della Società nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente". 

 
 
IL PRESIDENTE 
Francesco Gaiardelli 

 
 


