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DETERMINAZIONE N. 40/2022 
 

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 AVENTE COME OGGETTO: 
 

PROGETTO DI COOPERAZIONE NAZIONALE 
“P-ART una pietra sopra l’altra – un’arte da custodire” 

CUP E88H20000130009 – CIG ZEA3647879 
 

 IL DIRETTORE 
PRESO ATTO: 

- che il GAL Quattro Parchi Lecco Brianza è partner del progetto del progetto di cooperazione 
nazionale transnazionale “P-ART una pietra sopra l’altra – un’arte da custodire” finanziato dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Regolamento (CE) n. 1305/2013 Misura 19.3.1 che 
vede il GAL Valle Brembana 2020 come capofila e che ha come partner il GAL quattro parchi Lecco 
Brianza ed il GAL Valtellina Valle dei Sapori; 

- il D.d.u.o. n. 5903 del 18 Maggio 2020 di approvazione della graduatoria contenente i progetti di 
Cooperazione tra GAL ammessi a finanziamento tra cui il progetto “P-ART. Una pietra sopra l’altra: 
un’arte da custodire”; 

- che il GAL (Gruppo Azione Locale) Quattro Parchi, Lecco-Brianza, ha richiesto con nota del 
04.01.2022, la collaborazione dell’Ecomuseo Val San Martino per la realizzazione del progetto “P-Art 
- Una pietra sopra l’altra, un’arte da custodire”, nelle due azioni di indagine demo-etno-antropologica 
e di censimento di particolari emergenze di edilizia tradizionale; 

- che l’intervento concentra l’attenzione sul patrimonio materiale e immateriale costituito dalle 
costruzioni in pietra a secco (in particolare modo terrazzamenti, muretti e percorsi lastricati) nel 
territorio del GAL, con un focus particolare sulla Val San Martino e che lo stesso interessa fortemente 
per le finalità e gli obiettivi l’Ecomuseo Val San Martino, istituzione culturale riconosciuta da Regione 
Lombardia; 

- che tale progetto interessa la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino di cui l’Ecomuseo 
Val San Martino ne è emanazione culturale e che la Comunità Montana, con Delibera di Giunta n.5 
del 1/2/2022, ns prot.59-2022, ha ritenuto di prendere in considerazione la richiesta pervenuta dal 
GAL presentando una proposta di progetto; 

- che il piano economico del progetto di cooperazione “P-ART una pietra sopra l’altra – un’arte da 
custodire” 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; 
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- 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 9/5/2022 il Dott. Fabio Bonaiti ha trasmesso il curriculum vitae e la sua proposta economica 

per l’attività concordata quantificando il compenso in euro € 1.000,00 (mille/00) comprensivi di ritenuta 
d’acconto Irpef del 20%. 

 Che i dati del professionista sono: Dott. Fabio Bonaiti, via Fracetta 3, Carenno (Lc). C.F. 
BNTFBA70H10E507Y. 

 il contenuto dell’incarico consisterà nel reperimento della documentazione storica d’archivio e foto-
grafica, della bibliografia tematica e nel censimento degli interventi condotti dagli Enti locali in materia 
di costruzioni in pietra a secco. 

DATO ATTO CHE: 

 visti gli importi, viene individuata quale procedura di appalto l’Affidamento Diretto in Economia, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del Codice degli Appalti; 

 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 il reperimento della documentazione 

storica d’archivio e fotografica, della bibliografia tematica e nel censimento degli interventi condotti dagli 
Enti locali in materia di costruzioni in pietra a secco il Dott. Fabio Bonaiti per un compenso di euro € 
1.000,00 (mille/00) omnicomprensivi. 

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, 24 maggio 2022  

      

  Il Direttore 

Dott. Dante Spinelli 
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