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OPERAZIONE 19.3.01 PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE 

“ORIZZONTI RURALI” 

DETERMINA A CONTRARRE N. 02 DEL 20/02/2021 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ NEL CAMPO DELLA 

SMART MOBILITY IN COERENZA CON IL PROGETTO “ORIZZONTI RURALI”. 

CIG: da Z7930B415F  CUP: E68H19000610009 

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; 

- il Decreto n. 18044 del 10/12/2019 identificativo atto n. 1909 Direzione Generale Agricoltura, 

Alimentazione e Sistemi Verdi con oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Regione 

Lombardia. Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader”, Operazione 19.3.01 “Cooperazione 

Interterritoriale e Trasnazionale”, approvazione esito valutazione progetto “Orizzonti Rurali”; 

RICHIAMATO lo scopo del progetto “Orizzonti Rurali”, che promuove lo sviluppo sostenibile del turismo 
rurale nei territori della Lomellina, del Triangolo lariano, della Valle d’Intelvi, dell’Oglio Po e Oltrepò 
mantovano attraverso il rafforzamento del legame culturale e fisico tra la metropoli milanese e le aree rurali 
che la circondano; 
 

CONSIDERATA la necessità di approfondire la effettiva possibilità di ampliare le reti della mobilità sostenibile 
fino a raggiungere le aree rurali di progetto, nonché di individuare i soggetti più interessati e adeguati a tale 
scopo; 
 

CONSIDERATO che GAL Risorsa Lomellina riveste il ruolo di Capofila del Progetto, in base a quanto sancito 

dall’Accordo di Cooperazione tra i partner del 30 settembre 2019; 

 
RAVVISATA la necessità, condivisa tra i partner, di procedere ad affidamento di incarico professionale di cui 

all’oggetto; 

TENUTO CONTO dei contatti preliminari sviluppati al fine di individuare soggetti qualificati, competenti e 
interessati al progetto,  
 
VISTA la proposta presentata in data 08/02/2021 Prot E-09/21 da parte di The European House- Ambrosetti 

con sede in via Francesco Albani,11 20149 Milano p.iva 11850730158  
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VALUTATA la pertinenza della proposta ricevuta rispetto alle finalità del progetto; 

PRESO ATTO dell’accoglimento delle richieste di integrazione e modifica della prima proposta formulate dal 

Capofila e dai partner;  

 

VALUTATA l’adeguatezza della formulazione definitiva della proposta a fornire gli elementi indispensabili 

all’attuazione del progetto Orizzonti Rurali; 

 

CONSIDERATA l’autorevolezza e la consolidata competenza specifica del proponente sulla materia specifica 

della mobilità sostenibile, nonché la sua attitudine a collaborare con soggetti istituzionali, per come risultano 

dalla documentazione prodotta e dall’analisi della letteratura; 

 

ESPERITA una valutazione di congruenza in merito all’importo dell’incarico, in condivisione tra i partner di 

progetto; 

 

ACCERTATO che le previsioni di spesa risultanti dal prospetto economico allegato alla domanda di contributo 

sull’op.19.3-Progetto Orizzonti Rurali sono coerenti con l’importo stimato per l‘affidamento della consulenza 

in esame; 

VALUTATO l’importo del servizio proposto, pari a € 38.500 oltre IVA e quindi inferiore alla soglia di € 40.000 

richiamata dell’art 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i; 

RITENUTO che ai fini del progetto sia utile e opportuno affidare direttamente il servizio sopra descritto alla 

Società The European House- Ambrosetti; 

VERIFICATA la regolarità delle annotazioni riservate ANAC; 

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’affidatario (D.U.R.C.);  

DETERMINA 

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

a) l’acquisizione della suddetta è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 

2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 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, alla Società The European House- Ambrosetti con sede in via Francesco Albani,11 20149 

Milano p.iva 11850730158 il servizio sopra descritto per un totale complessivo stabilito pari a                 € 

38.500 oltre iva; 

3) DI SPECIFICARE che si procederà alla liquidazione dell’importo contrattuale senza l’emissione di ulteriori 

provvedimenti, dietro trasmissione di fattura e in base alle scansioni temporali nella misura di 50% 
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all’assegnazione dell’incarico e 50% alla conclusione delle attività previa verifica della regolare esecuzione 

del servizio, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell’affidatario (D.U.R.C.); 

4) 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 dall’Accordo di Cooperazione tra i partner del progetto “Orizzonti 

Rurali”; 

5) DI DARE ATTO che l’incarico in oggetto, sarà garantito dal finanziamento regionale sulla misura 19.3, con 

riferimento alle spese per l’attività comune, PSR 2014/2020, come da Decreto N. 18044 del 10/12/2019 di 

Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; 

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

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

                                                                       Il Responsabile del Procedimento 

             Dott. Luca Matteo Sormani 
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