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DETERMINA A CONTRARRE N. 3 

(ART 32del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.) relativa alla procedura di affidamento diretto ex art 36 , comma 2, 

lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

OGGETTO:SVILUPPO DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER L’IDEAZIONE DI UN PROGETTO 

CREATIVO CON L'OBBIETTIVO DI SVILUPPARE LA FRUIZIONE TURISTICA DELLA LOMELLINA 

 

  CIG Z8E30CC279  - CUP  E69D17002540009 

 

Il Direttore 

 

VISTO: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- il Regolamento Interno approvato con Delibera  CdA n. 4 del 18 gennaio 2019  

- il regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con verbale n. 1 del 27 

novembre 2017; 

PRESO ATTO: della proposta per lo sviluppo di uno studio di fattibilità per ideazione progetto creativo con 

l'obbiettivo di sviluppare la fruizione turistica della Lomellina presentata da Michele Cazzani dello studio di 

architettura Archizero (PROT E/34 del 24/02/2021); 

CONSIDERATO: l’aspetto innovatore presentato dal proponente in grado di valorizzare il territorio 

coinvolgendo nuove realtà, ma anche consolidati attori sociali che da anni lavorano per la promozione dello 

Stesso in termini di esaltazione del prodotto tipico locale e delle sue bellezze architettoniche ed artistiche; 
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VALUTATO che l’idea progettuale sia in linea con l’operato del GAL e che quindi le ragioni addotte siano 

assolutamente conformi agli obiettivi strategici del PSL “Crescere della Bellezza”; 

 

ATTESO CHE:  

- a norma dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per acquisti di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000, è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

- l’ art 37 c. 1 del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, presenti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’ acquisizione di forniture 

e servizi di importo inferiore a 40.000,00; 

 

RITENENDO di affidare allo studio di ARCHIZERO di Michele Cazzani C.F  e P.Iva  02055030031con sede in 

Novara- Via Cerruti, n°8 il servizio così specificato: 

 

Descrizione del Progetto 

Sviluppo di uno studio di fattibilità dell’evento che comprende quanto di seguito specificato: 

- Valutazione tecnico-economica; 

- Video emozionale di promozione dell’evento finalizzato alla ricerca di sponsor. 

 

SCHEMA PROGETTUALE DETTAGLIATO 

1. concept design 

 Sviluppo di un concept design, che abbia l'obbiettivo di riconnettere la città al suo 

territorio, alla sua cultura, alla sua storia ed alla sua gente, in un reciproco 

avvicinamento 

 Ideazione e sviluppo di diverse installazioni posizionate sul territorio in accordo con la 

direzione del Gal risorse Lomellina 

2. sopralluoghi e presa visione delle singole location e dei luoghi di interesse - compresi i percorsi 

 verifiche dimensionali e rilievo fotografico 

 

3. Progetto di massima 

 

 disegni schematici di studio al fine di determinare i materiali e le strutture di ogni 

singola installazione 

 schema installazione per verificare posizionamento e logistica 

 render con inserimento installazione nel contesto  

 Modelli tridimensionali di studio e animazioni 

4. coordinamento e concept design per le installazioni in cui vengono coinvolti altri soggetti 
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 contattare e coinvolgere altri architetti/artisti, in sintonia con il nostro concept 

design al fine di accrescere il nostro racconto attraverso un dialogo 

interdisciplinare. 

 

5. Valutazione economica di fattibilità 

 

 Verifica economica sulla fattibilità dell'intervento comprensivo di una previsione di 

costi sviluppata secondo il progetto e creando un budget di spesa per macro voci, 

comprensivo di tutte le valutazioni necessarie e supportata dal confronto con i 

vari tecnici ed artigiani coinvolti. 

 

 

6. Analisi temporale di intervento 

 

 stima attendibile dei tempi di realizzazione delle varie installazioni e definizione 

della data di inizio lavori attraverso il confronto con la committenza 

 

 

7. valutazione economica - materiali tecnologici e interattivi 

 

 valutazione di installazioni audio e video coinvolgendo o meno artisti esterni per lo 

sviluppo di un progetto tecnologico interattivo che verta sulle tematiche in gioco. 

 valutazione e proposte per videomapping su facciate di chiese/castelli al fine di 

creare diverse suggestioni nei luoghi di interesse legandoli con un filo conduttore. 

 valutazione di installazioni audio video nella cripta di Breme 

 

8. presentazione video 

 

presentazione con video emozionale dell'idea di progetto, al fine di coinvolgere 

amministrazioni e sponsor 

 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici mediante 

autodichiarazione dell’interessato, in conformità a quanto disposto per la soglia di importo dal par. 4.2.2 

delle linee guida n. 4 ANAC; 

VERIFICATA la regolarità delle annotazioni riservate ANAC 

VERIFICATO il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) 
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DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte, 

1)DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

l’acquisizione della suddetta è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2, lett. 

a) del D.Lgs.50/2016 e del vigente regolamento per l’ acquisizione in economia di beni e servizi 

b) la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n 50/2016, avviene mediante semplice 

scambio di lettere secondo l’uso del commercio; 

2) DI AFFIDARE in via diretta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 allo Studio di Consulenza 

ARCHIZERO di Cazzani Michele  per la somma complessiva di € 9.700,00 oltre IVA per un totale complessivo 

di € 11.834,00 

3)DI PRECISARE che le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs n 50/2016 e 

s.m.i., nonché quelle di Direttore dell’esecuzione del contratto, verranno svolte dal sottoscritto Dott. Luca 

Sormani in esecuzione di quanto stabilito dalla Delibera n 1 del 4 Aprile 2018; 

4) DI DARE ATTO che l’incarico in oggetto, sarà garantito dal finanziamento regionale sulla misura 19.4, con 

riferimento alle spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto pubblicato su BURL n.38 del 

21/09/2017 

5)DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale del Gal Risorsa Lomellina nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

MEDE,  3 Marzo 2021 

          Il Direttore e Responsabile del Procedimento 

             Dott. Luca Sormani 

                                                                                                


