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DETERMINAZIONE N. 79/2021 
 

OGGETTO: PRODUZIONE DI VIDEO SU TEMATICHE RELATIVE ALL’AGRICOLTURA NELL’AMBITO 
DELLE ATTIVITÀ DEI PROGETTI: PSR 2014/2020 – MISURA 19.4.01, PSR 2014/2020 - MISURA 19.3.01. 

 
IL DIRETTORE 

VISTO 
- il 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; 

- il 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; 

- il 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; 

- il 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; 

- il 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; 

 

PRESO ATTO che il GAL 4 PARCHI è partner: 

- del progetto di cooperazione “Scenari futuri e prospettive dell’olivicoltura di qualità” – Operazione 
19.3.01 (Capofila Gal GardaValsabbia e partner Gal Valle Seriana, Gal 4 Parchi Lecco e Brianza e 
Gal lago di Como); che, in data 16/12/2019, Regione Lombardia ha comunicato, a mezzo pec, l’esito 
positivo della valutazione del progetto di cooperazione; 

- del progetto di cooperazione nazionale transnazionale “Tramando s’innova” finanziato dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Regolamento (CE) n. 1305/2013 Misura 19.3.1 che vede 
il Gal Barigadu Guilcer come capofila e che ha come partner il Gal Valle Seriana e dei Laghi 
Bergamaschi, il Gal Quattro Parchi Lecco Brianza, l’Agenzia Lane d’Italia e l’Istituto di Biometereologia 
Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR); 

- del progetto d cooperazione “P-Art. Una pietra sopra l’altra: un’arte da custodire” presentato dal 
GAL Valle Brembana 2020 in qualità di capofila e dai GAL Valtellina Valle dei Sapori e GAL Quattro 
Parchi Lecco e Brianza in qualità di partner del progetto; progetto ammesso a finanziamento con  Dduo 
n. 5903 del 198 maggio 2020.  

VISTO 

- il verbale del CdA del 01/02/2017 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e 
il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi; 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 prevede, per gli acquisti in economia, di procedere 
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016; 
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- 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 01/03/2018; 

 

CONSIDERATO 

• che il GAL ritiene di doversi avvalere della collaborazione di un professionista esterno al personale 
del GAL stesso per la produzione di materiale video che documenti le attività di cooperazione e le 
attività di Sviluppo Locale; 

• che il piano economico dei progetti di cooperazione e del Piano di Sviluppo Locale, prevedono la 
copertura di tutti i costi che devono essere sostenuti per la realizzazione, ivi compresa l’attività di 
professionisti esterni al personale del GAL 

•  che le attività per cui è richiesta la documentazione video sono le seguenti: 

PSR 2014/2020 – MISURA 19.4.01 

− CUP E89D17001900009 

PSR 2014/2020 - MISURA 19.3.01 

− CUP E88H19000610009 – CODICE progetto n. T-IT217-201 – Olivicoltura 2030 

− CUP E88H20000130009 – CODICE progetto n. I-IT224-303 – P-Art 

− CUP E88H19000620009 – Tramando s’innova 

 

DATO ATTO CHE 

Tramite una indagine di mercato ad invito del 29 ottobre 2021 sono pervenuti i preventivi di: 

1. Pioltelli Paolo. Preventivo prot.410/2021. Preventivo per FORMAT VIDEO “singola uscita” Euro 
1.050,00 + IVA. Preventivo per FORMAT VIDEO “mini serie” 5.000,00 + IVA. 

2. Manzato Francesco. Preventivo prot.395/2021. Preventivo per FORMAT VIDEO “singola uscita” Euro 
1.200,00 + IVA. Preventivo per FORMAT VIDEO “mini serie” 11.350,00 + IVA. 

3. Videtta Federico. Preventivo prot.416/2021. Preventivo per FORMAT VIDEO “singola uscita” Euro 
800,00 + IVA. Preventivo per FORMAT VIDEO “mini serie” 9.000,00 + IVA. 

ACCERTATO CHE 
- L’indagine di mercato ha dimostrato che l’offerta del Sig. Paolo Pioltelli, è conforme al tipo di 

consulenza richiesta ed è la più economicamente vantaggiosa;  

- visti gli importi, viene individuata quale procedura di appalto l’Affidamento Diretto per importi sotto i 
40.000,00 €; 

- 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; 

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico sopraccitato; 

 

DETERMINA 
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1. DI INDIVIDUARE quale aggiudicatario dell’incarico professionale per PRODUZIONE DI VIDEO SU 
TEMATICHE RELATIVE ALL’AGRICOLTURA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEI PROGETTI: PSR 
2014/2020 – MISURA 19.4.01, PSR 2014/2020 - MISURA 19.3.01 il Sig. Paolo Pioltelli con studio a 
Villasanta (MB), via Gioia 11. P.IVA 09152970969.  – CF PLTPLA82L17F205J.  

2. DI PROCEDERE alla stipula del contratto tramite disciplinare sottoscritto in forma digitale dai contraenti 
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;  

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’esito della 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, 25 novembre 2021  

      

  Il Direttore 

Dott. Dante Spinelli 

http://www.galleccobrianza.it/

