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OPERAZIONE 19.3.01 PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE 

DETERMINA A CONTRARRE N. 11 DEL  29/04/2022 

(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.(ATTO UNICO) 

OGGETTO: ATTIVITA’ GESTIONE TOUR IN LOMELLINA 28 E 29 MAGGIO 2022 

CIG: ZAC360643B   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 del 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 necessità della società Gal Risorsa Lomellina Scarl di procedere all’affidamento del 

contratto d’appalto ad oggetto” ATTIVITA’ GESTIONE TOUR IN LOMELLINA 28 E 29 MAGGIO 2022 

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;  

- il paragrafo 4.3.2 delle Linee Guida Anac  prevede che ”per affidamenti di modico valore, ad esempio 

inferiori a 5.000€, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento(ad esempio 

regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi 

comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta 

dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento 

stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato; 
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RICHIAMATA la delibera n 2 del 03 Febbraio 2022 in cui si è proceduto alla presentazione e alla successiva 

approvazione della richiesta di variante del Progetto Orizzonti Rurali gestite dal capofila (GAL Risorsa 

LOMELLINA) in stretta collaborazione con gli altri partner (LAGO DI COMO GAL E GAL TERRE DEL PO) che 

prevede la dotazione da parte di regione Lombardia dei fondi per l’organizzazione dell’evento Benvenuti in 

Lomellina previsto per i giorni 28 e 29 maggio 2022 

 

RITENUTO DI: procedere alla richiesta di preventivo a tre tour operator per il servizio così articolato: 

• Gestione prenotazioni e accoglienza ospiti coordinata con l’arrivo del treno storico domenica 29 
maggio 

• Noleggio di 6 Autobus da 50 posti per l’accoglienza degli ospiti così suddivisi (1 Autobus da 50 posti 
per la giornata di sabato 28 maggio 2022 e 5 autobus da 50 posti per la giornata di domenica 29 
maggio 2022 

• Prenotazione dei pranzi negli agriturismi 

• Gestione e prenotazione degli ingressi nelle strutture visitate 

• Individuazione di guide naturalistiche che conoscano il territorio 

• Individuazione di guide culturali che possano accompagnare i visitatori nel corso della giornata  

• Gestione chef della masterclass 

• Assicurazione (no annullamento)  
 

PRESO ATTO CHE in data 14 aprile 2022 sono state inoltrate richieste di preventivo per il servizio in oggetto 

alle seguenti ditte: 

 

- CAMALEONTE VIAGGI con sede a Binasco (MI) 

- CLIO VIAGGI con sede a Inzago (MI) 

- IN CREMONA Incoming Tour Operator con sede a Cremona 

 

VALUTATO che, alla luce dei dettagli forniti nella richiesta di preventivo la descrizione del servizio fosse 

sufficientemente chiara e che quindi ai fini dell’aggiudicazione il criterio adottato è stato quello dell’offerta 

logisticamente e organizzativamente più vantaggiosa. 

 

RITENUTO di affidare Camaleonte Viaggi SRL con sede legale in Via Matteotti, 38 – 20082 binasco (MI)  C.F. e 

P.I. 06517470966 – REA Cap. Soc. 20.000 € i.v. - REA MI-1897029 rappresentata legalmente da Stefano 

Crugnola nato a Milano il 6/12/1971 e residente a Carsorate Primo in Via Don Colzani 18  C.F. 

CRGSFN71TO6F205V quale fornitore in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica 

e finanziaria, capacità tecniche e professionali 

 

ACCERTATO CHE il fornitore a seguito di richiesta di preventivo, ha quantificato in €14.600,00 iva compresa 

la spesa necessaria per il trasporto in oggetto 

 

VERIFICATA la regolarità del casellario ANAC; 

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’affidatario (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; 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 

2) DI AFFIDARE in via diretta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, alla Camaleonte Viaggi SRL con 

sede legale in Via Matteotti, 38 – 20082 binasco (MI)  C.F. e P.I. 06517470966 – REA Cap. Soc. 20.000 € i.v. - 

REA MI-1897029 rappresentata legalmente da Stefano Crugnola nato a Milano il 6/12/1971 e residente a 

Carsorate Primo in Via Don Colzani 18  C.F. CRGSFN71TO6F205V per € 14.600,00 iva compresa la realizzazione 

della fornitura in oggetto; 

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 19.3, con 

riferimento alle spese di gestione, PSR 2014/2020, come da Decreto N. 18044 del 10/12/2019 di Regione 

Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. 

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

“Amministrazione Trasparente”. 

MEDE, 29 aprile 2022                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 

                                                     Dott. Luca Sormani 

                                                  

 

 

                                                                      

 

mailto:galrisorsalomellina@gmail.com

