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DETERMINAZIONE N. 83/2021 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO) ART. 36 DEL D.LGS. 50/16, AI SENSI DELLE LINEE GUIDA 
DELL’ANAC N. 4 AGGIORNATE CON DEL. N. 206 DEL 01/03/2018, PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO 
OPERATIVO AD OGGETTO: 
 

“PROGETTO DI COOPERAZIONE – TRAMANDO S’INNOVA – azione locale AL.1.iii ed AL.2.iii 
REALTÀ IMPRENDITORIALI DI ECCELLENZA NELLA FILIERA DELLA LANA” 

CUP E88H19000620009 – CIG ZCF346EBBE 
 

 IL DIRETTORE 
PRESO ATTO: 

- che il GAL Quattro Parchi Lecco Brianza è partner 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); 

- che, con decreto n.18044 del 10/12/2019, Regione Lombardia ha approvato la graduatoria dei progetti 
di cooperazione ammessi; 

- che nell’ambito del progetto Tramando s’innova, sono previste le Azioni Locali per mappatura ed 
analisi delle imprese operanti nella filiera della lana e l’organizzazione di momenti di scambio delle 
conoscenze tra reti e persone, si ritiene necessario procedere con l’incarico ad un professionista 
esterno per la realizzazione delle seguenti azioni: 
AL.1.iii – MAPPATURA ED ANALISI:  
Rilevazione dati ed elaborazione del DATABASE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLA FILIERA:  
1. censimento delle imprese dei settori tessile, moda, complementi d’arredo del territorio del GAL  
2. selezione delle imprese interessate alla lavorazione di fibre naturali, lana in particolare  
3. selezione delle imprese potenzialmente interessate ad approfondire le tematiche relative alla 
lavorazione della lana autoctona  
INDICATORE DI RISULTATO: almeno 6 imprese mappate  
 
Elaborazione di un CATALOGO DELLE BUONE PRATICHE:  
4. ricerca e classificazione delle metodologie di lavoro più efficaci ed innovative  
5. elaborazione del catalogo delle buone pratiche  
INDICATORE DI RISULTATO: condivisione del catalogo 
 
AL.2.iii – SCAMBI TRA RETI DI PERSONE E CONOSCENZE:  
Partecipazione all’evento fieristico AGRINATURA RURAL EXPO di aprile 2022:  
6. stand espositivo con animazione per la promozione e condivisione del catalogo delle buone 
pratiche  
7. organizzazione di un tavolo di confronto tra le imprese per l’individuazione di possibili prodotti a 
base lana autoctona  
INDICATORE DI RISULTATO: partecipazione di almeno 2 partner di progetto 
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- che il piano economico del progetto di cooperazione, prevede la copertura di tutti i costi che devono 

essere sostenuti per la sua realizzazione, ivi compresi i costi per consulenze professionali esterne; 
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; 

- 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; 

ACCERTATO CHE: 
in data 9/12/2021 prot. n. 428 del 10/12/2021, il Dott. Claudio Febelli ha trasmesso il suo miglior preventivo 
con riferimento a quanto sopra esposto quantificato in euro € 2.030,00 (duemilatrenta/00), oltre cassa 
previdenza (attualmente 2%). La prestazione sarà svolta in regime fiscale forfettario ex art. 1, commi 54 – 
89, Legge 190/2014 e pertanto non soggetta ad IVA né a ritenuta. Il compenso verrà corrisposto in due 
soluzioni (50% ciascuna) a stato di avanzamento e a saldo. 

DATO ATTO CHE: 

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

 la ragione sociale completa dell’ente identificato è dott. Caludio Febelli con studio a Primaluna (Lecco) 
via Valleggione 7. C.F. FBL CLD 65L20 B300L P.IVA 12963920157 

 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 
1. DI INDIVIDUARE quale aggiudicatario dell’incarico professionale per attività di assistenza tecnica e 

supporto operativo al progetto di cooperazione Tramando s’innova – azione locale AL.1.iii ed AL.2.iii – 
Realtà imprenditoriali di eccellenza nella filiera della lana il dott. Caludio Febelli con studio a Primaluna 
(Lecco) via Valleggione 7. C.F. FBL CLD 65L20 B300L P.IVA 12963920157 

2. DI PROCEDERE alla stipula del contratto tramite disciplinare sottoscritto 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, 9 dicembre 2021  

      

  Il Direttore 

Dott. Dante Spinelli 
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