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DETERMINAZIONE N. 21/2022 
 

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” 

 
azione locale AL5: CORSO MAESTRANZE 

azione comune AC1: TIPOLOGIE COSTRUTTIVE 
azione comune AC2: INDIVIDUAZIONE STAKEHOLDERS 

azione locale AL1: APPROFONDIMENTI AMBIENTAL 
azione locale AL4: CONSERVAZIONE PROGRAMMATA 

azione locale AL6: MANUALE OPERATIVO 
CUP E88H20000130009 – CIG ZC13572B0A 

 
 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 nell’ambito del progetto di cooperazione, sono previste le Azioni Locali per la realizzazione di corsi 
per maestranze, si ritiene necessario procedere con l’incarico a professionisti per la realizzazione delle 
azioni di seguito indicate: 

1. CORSO PER STUDENTI DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE EDILE “FONDAZIONE CLERICI” 
• LEZIONI TEORICHE IN AULA: 

8 ore da svolgere presso le aule messe a disposizione da Fondazione Clerici (in aggiunta ad 
1 ora svolta da ESPE sulla sicurezza dei cantieri). 

• LEZIONI PRATICHE IN LABORATORIO: 
8 ore da svolgere presso il laboratorio messo a disposizione da Fondazione Clerici. 

• LEZIONI PRATICHE IN CANTIERE: 
24 ore da svolgere presso il cantiere del comune di CARENNO, via Fracetta. 

 
2. CORSO PER HOBBISTI 

Il corso sarà svolto prevalentemente presso le strutture da voi individuate nel comune di Carenno, 
via Fracetta (fatta eccezione per la formazione sulla sicurezza, che sarà svolta presso le strutture 
messe a disposizione di ESPE Lecco). 

http://www.galleccobrianza.it/


 
 
 
 

 
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 
 

• LEZIONI TEORICHE (esclusa formazione sulla sicurezza): 8 ore 
• LEZIONI PRATICHE IN LABORATORIO / CANTIERE: 32 ORE 

 
3. CONSULENZA TIPOLOGIE COSTRUTTIVE 

La consulenza richiesta consiste nel fornire un contributo all’individuazione delle tipologie costruttive 
rilevanti sul territorio del GAL e relativa mappatura. 
 

4. CONSULENZA CONSERVAZIONE PROGRAMMATA 
La consulenza richiesta consiste nel fornire un contributo alla selezione delle strutture in pietra a 
secco del territorio del GAL idonee all’inserimento nel piano della conservazione programmata. 
 

5. CONSULENZA MANUALE OPERTIVO 
La consulenza richiesta consiste nel fornire un contributo alla progettazione del manuale operativo 
per la costruzione a secco, con particolare attenzione alle caratteristiche locali. 
 

6. APPROFONDIMENTI AMBIENTALI E INDIVIDUAZIONE STAKEHOLDERS 

Contributo a: 

• individuazione stakeholders; 
• indagine demo - etno – antropologica sviluppata tramite ricerca sul campo con intervista a 

interlocutori locali individuati come testimoni del passato e del presente nel campo della 
ricerca; 

• riprese video – interviste a cura degli esperti coinvolti dal presente progetto, realizzate da un 
operatore video – maker (fornito dal GAL); 

• individuazione di contesti di rilievo, georeferenziazione, creazione di una banca dati 
geografica, schedatura con indicazione peculiarità (laddove fosse possibile individuarle) 
costruttive / demo-etno-antropologiche / naturalistiche; 

• documentazione fotografica attestante lo stato dell’arte attuale e, per quanto possibile, 
storico (con supporto di rilevamenti aerei, cartoline e foto di archivio); 

• documentazione bibliografica di massima, suddivisa in: testi di inquadramento generale del 
tema costruzioni a secco; archeologia del paesaggio; pubblicazioni di ambito locale, 
comunale provinciale inerenti il tema; 

• relazione conclusiva. 
 

7. SUPPORTO AGLI ALLESTIMENTI DELL’EVENTO AGRINATURA 2022 

 

- 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; 

- 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; 

http://www.galleccobrianza.it/
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ACCERTATO CHE: 
in data 5/4/2022 prot. n. 62/2022, l’Associazione Gruppo Muratori e Amici di Ca' Martì ha trasmesso il suo 
miglior preventivo con riferimento a quanto esposto sopra, quantificato in euro € 10.550,00 
(diecimilacinquecentocinquanta/00). La prestazione svolta non sarà soggetta ad IVA né a ritenuta. Il compenso 
verrà corrisposto in due soluzioni: 30% in acconto all’avvio del lavoro, saldo alla chiusura dei corsi. 

 
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; 

 la ragione sociale completa dell’ente identificato è ASSOCIAZIONE GRUPPO MURATORI E AMICI 
DI CA’ MARTI   con sede in via Fontana 3, 23802 Carenno, C.F. 92061600133, nella persona del 
Presidente Dott. Ing. Maurizio Mazzoleni; 

 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 consulenza, corsi, approfondimenti 

ambientali, individuazione stakeholders, supporto ad Agrinatura 2020 come specificato sopra, l’ 
ASSOCIAZIONE GRUPPO MURATORI E AMICI DI CA’ MARTI   con sede in via Fontana 3, 23802 
Carenno, C.F. 92061600133 

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, 6 aprile 2022  

      

  Il Direttore 

Dott. Dante Spinelli 

http://www.galleccobrianza.it/

