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DETERMINAZIONE N. 42/2022 
 

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 PER SERVIZIO IDEAZIONE, COSTRUZIONE E COORDINAMENTO ITINERARI 
RELATIVI AL PROGETTO: “GRAND TOUR NEL CUORE DI LOMBARDIA”.  CIG Z0A36A88F8 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO: 
- il verbale del CdA del 1/02/2017 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; 

- 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;  

 
CONSIDERATO:  
 
- che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha affidato al GAL l’incarico per la realizzazione delle attività 

di analisi del territorio di riferimento, progettazione e documentazione dell’itinerario in seno al progetto 
“Grand Tour nel cuore della Lombardia”; 

- che il GAL ritiene di doversi avvalere della collaborazione di professionista esterno al personale del GAL 
stesso per la redazione del progetto sopra esposto; 

- che in data 1/6/2022 Prot.182 è stato mandato invito alla presentazione di preventivo per il servizio di 
ideazione, costruzione e coordinamento degli itinerari relativi al progetto: “Grand Tour nel cuore della 
Lombardia”; 

- che in data 1/6/2022 il Dott. Michele Mauri ha trasmesso il suo miglior preventivo, con riferimento a quanto 
sopra esposto, di Euro 10.000,00 comprensivo delle ritenute fiscali e di tutti gli oneri accessori; che il 
professionista ha corredato la sua offerta con il curriculum vitae a testimonianza della sue capacità 
professionali; 

- che i dati del professionista sono i seguenti: Michele Mauri, Via I maggio 34/83 20090 Buccinasco. Cod. 
fisc. MRAMHL61T20M052C. Iscrizione Albo Giornalisti Elenco Pubblicisti N. 54775 del 23 marzo 1987. 

- che il contenuto dell’incarico contempla le seguenti prestazioni: attività di analisi del territorio di riferimento, 
progettazione dell’itinerario e documentazione dell’Itinerario in seno al progetto “Grand Tour nel cuore 
della Lombardia”. 
Fase 1 - Analisi del territorio di riferimento 
Attività previste: 

- ricerca degli itinerari già presenti sul territorio coerenti o che comunque interagiscono con i temi 
dominanti della proposta e individuazione della fruibilità e percorribilità degli stessi; 
- ricognizione delle eccellenze più significative (luoghi di interesse paesaggistico, ambientale, 
botanico, storico, artistico, monumentale, agroalimentare e produttivo) coerenti o che comunque 
interagiscono con i temi dominanti della proposta e individuazione della fruibilità, dell’accessibilità e 
delle informazioni utili per stabilire soste e tappe durante gli spostamenti. 
Output: elenco degli itinerari individuati con breve descrizione ed elenco delle eccellenze con 
informazioni sull’accessibilità. 

Fase 2. Progettazione dell’itinerario 
Attività previste: 

- identificazione dei temi coerenti che rappresentano il motivo conduttore del viaggio; 
- allestimento della scena e assegnazione dei ruoli; 
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- ideazione e costruzione dell’itinerario con connotazioni di originalità e specificità, contestualizzando 
le tappe, quando è possibile, con le proposte turistiche già presenti e con gli attrattori materiali e 
immateriali identificati durante l’analisi. 
Output: report descrittivo e mappa dell’itinerario utili per porre attenzione in modo immediato sui focus 
che varranno narrati nella successiva e ultima fase di lavoro. 

Fase 3. Descrizione dell’itinerario 
Attività prevista: 

- ideazione e redazione dei testi per far conoscere attraverso un coinvolgimento emotivo a lungo 
termine del pubblico la storia, l’arte, la cultura, la natura, il paesaggio e le tradizioni dei luoghi toccati 
e intimamente legati ai due grandi ambasciatori della cultura italiana nel mondo, Leonardo da Vinci e 
Alessandro Manzoni, nonché per incoraggiare lo stesso a spostarsi all’interno del territorio 
privilegiando forme di turismo slow e di mobilità alternativa. 
Output: storytelling con format narrativo progettato per ogni fascia d’età e di pubblico e con particolare 
riferimento ai target indicati nella scheda di progetto finanziato. 
I testi generati costituiranno la base e il canovaccio per le future azioni e la preparazione del materiale 
promozionale, divulgativo e informativo (attività web e social advertising guide, brochure, campagne 
di comunicazione e di marketing, testi per headline, payoff, call to action, digital marketing, ecc.) che 
sarà prodotto per fornire informazioni utili al turista-viaggiatore nonché per sviluppare e promuovere 
proposte e pacchetti di visita e soggiorno. 

 
DATO ATTO CHE 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’impegno di spesa per l’incarico sopraccitato; 
 
 

DETERMINA 
 

1. INDIVIDUARE quale aggiudicatario dell’incarico per il servizio ideazione, costruzione e coordinamento 
itinerari relativi al progetto: “Grand tour nel cuore di Lombardia” il professionista Michele Mauri, Via I 
maggio 34/83 20090 Buccinasco. Cod. fisc. MRAMHL61T20M052C. Iscrizione Albo Giornalisti Elenco 
Pubblicisti N. 54775 del 23 marzo 1987. Entità dell’incarico: Euro 10.000,00 + IVA. 

2. 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 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, 1 giugno 2022    

       
 
 

       Il Direttore 
.Dott. Dante Spinelli 
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