
 
 
 
 

 
GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA   società consortile a responsabilità limitata 
Sede legale via A. Galli 48/A (ang. Via Mazzini) - 23801 CALOLZIOCORTE (LC) - Cod. Fisc. e P.IVA 03683440139 - tel. 0341.630687 
www.galleccobrianza.it - amministrazione@galleccobrianza.it - PEC gal4parchi@legalmail.it 
 

DETERMINAZIONE N. 28/2020 
 
Oggetto: Determinazione a contrarre con individuazione del soggetto aggiudicatario (ATTO UNICO) 
art. 36 del D.Lgs. 50/16, ai sensi del comma 130 articolo 1 della legge n. 145/2018 e delle Linee Guida 
n. 4 dell’ANAC, per l’affidamento dell’appalto ad oggetto: 

 
“Realizzazione di report televisivo della durata di 12 minuti”   

CIG Z4C2C45C88 - CUP E89D17001900009 
 

IL DIRETTORE 
 

PRESO ATTO: 
- del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti 
del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 
1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 - PSR 2014-2020 - 
attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione 
Europea con Decisione di esecuzione CE (2015) 3530 finale del 26 maggio 2015; 

- del bando di selezione dei GAL Gruppi di Azione Locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato dalla giunta 
regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547; 

- del D.d.s. del 14 giugno 2017 n. 7034 della DG Agricoltura di Regione Lombardia, pubblicato sul BURL 
SO n.25 del 20 giugno 2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale 
ammissibili tra cui il PSL del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, con cui è stato assegnato al 
PSL un contributo a fondo perduto pari a € 825.000 a copertura delle spese di gestione e animazione; 

 
VISTO: 
- il Regolamento interno di funzionamento e il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi così come 

aggiornato con verbale del CdA del 18/12/2018; in particolare l’art. 3 del Regolamento interno di 
funzionamento che individua il Direttore quale Responsabile del Procedimento per l’acquisizione di appalti 
forniture di beni e servizi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Altresì il comma 5 art. 4 del Regolamento 
per l’acquisto di beni e servizi che prevede per gli acquisti in economia di poter procedere all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016; 

- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del GAL; 
- il D.Lgs 50/2016; 
- Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC con oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, approvate con delibera n. 206 del 1/03/2018; 

 
RICHIAMATO il paragrafo 4.3.2 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC che prevede “per affidamenti di modico 
valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, 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”; 
 
RICHIAMATO il comma 130 articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) che prevede 
l’innalzamento a € 5.000,00 per gli affidamenti diretti; 
 
VISTO il verbale del CdA del 26/03/2018 con cui si approva il Piano Economico di Gestione e Animazione del 
GAL (misura 19.4); 
 

http://www.galleccobrianza.it/
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CONSIDERATO  
- che il piano di sviluppo locale del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA e il piano di 

comunicazione e animazione territoriale prevedono, tra le altre cose, la realizzazione di spot e filmati 
di promozione delle attività del GAL stesso.  

- che per la realizzazione, la produzione e la diffusione di filmati e report televisivi, si rende necessario 
affidarsi ad un emittente locale procedendo all’affidamento del contratto d’appalto ad oggetto 
“Realizzazione di report televisivo della durata di 12 minuti”; 

 
DATO ATTO che la società Teleunica s.r.l. con sede legale in Lecco (LC), Via Fiume, 6 - P.IVA/CF 
02332080130, fornitore in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, 
capacità tecniche e professionali, ha quantificato la fornitura in € 1.000,00 esclusa IVA; 
 

DATO ATTO CHE: 
 

 visti gli importi, viene individuata quale procedura di appalto l’affidamento diretto per importi sotto i € 
40.000,00; 

 l’importo risulta di minima entità e comunque inferiore a € 5.000,00, pertanto può essere riconducibile 
a quanto indicato dalle Linee Guida n. 4, paragrafo 4.3.2 di ANAC e a quanto stabilito dal comma 5, 
art. 4 del Regolamento per l’acquisto di beni e servizi, per quanto riguarda gli acquisti in economia al 
di sotto della soglia di € 5.000,00; 

 in considerazione della natura e dell’importo della fornitura in parola, per economicità di gestione, 
avvalendosi del disposto dell’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si è ritenuto 
opportuno ricorrere alla negoziazione diretta con un solo soggetto; 

 il fornitore individuato è in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione ai contratti 
di appalto ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016, così come dimostrato dall’autocertificazione firmata dal fornitore 
e allegata; 
 
 

RILEVATO che la dotazione finanziaria complessiva del Capitolo di spesa “Materiali informativi e divulgativi 
(realizzazione e aggiornamento dei siti internet, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, 
banche dati, ecc.)” è pari a 12.000 €/annuali, come disposto Piano Economico di Gestione e Animazione del 
GAL (misura 19.4) (CdA del 26/03/2018); 
 
RILEVATO che l’importo di spesa relativa all’appalto in oggetto è pari a € 1.000,00 oltre IVA del 22% e trova 
adeguata copertura finanziaria; 
 
RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico sopraccitato; 
 

DETERMINA 
 

1. DI PROVVEDERE alla stipula del contratto con l’operatore Teleunica s.r.l. con sede legale in Lecco 
(LC), Via Fiume, 6 - P.IVA/CF 02332080130, secondo gli usi commerciali ovvero tramite sottoscrizione 
di contratto; 

2. DI PROCEDERE alla liquidazione delle fatture che saranno presentate dal fornitore, a seguito 
dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione; 

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’esito di procedura, tramite la pubblicazione del presente atto sul 
sito web del GAL; 

4. Di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar 
Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto; 

 
 
Calolziocorte, 2 marzo 2020    

       
       Il Direttore 
Dott. Dante Spinelli 

http://www.galleccobrianza.it/

