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DETERMINAZIONE N. 66/2022 
 

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 DI PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA SUL BANDO LIFE-2021-SAP-ENV 
“CIRCULAR ECONOMY AND QUALITY OF LIFE - STANDARD ACTION PROJECTS (SAP)”. 
CIG Z753797352. 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO: 
- il verbale del CdA del 29/3/2022 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, che permette 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 1/03/2018;  

 
CONSIDERATO:  
 
- il bando LIFE-2021-SAP-ENV “Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP)” 

promosso dall’Unione Europea, su cui il Comune di Lecco ha intenzione di presentare un progetto 
incentrato sulla gestione dei corsi idrici del Comune (Direttiva Alluvioni) e di tutta una serie di interventi 
collegati; 

- l’accordo di collaborazione tra Comune di Lecco e GAL Quattro Parchi Lecco Brianza del 29/7/2022 per 
l’incarico di progettazione della candidatura sul bando Life 2021; 

- 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 a seguito di richiesta di offerta spedita in data 28/7/2022 prot.302, la società Eru&ca ha inviato, in data 
1/8/2022 prot.305, il miglior preventivo per l’incarico che prevede un costo di Euro 10.000,00 + IVA; 

- che è stata individuata la società EUR&CA european & consulting alliance srl, con sede a Milano, via 
Valtellina 6 quale fornitore in grado di fornire la collaborazione finalizzata al coordinamento e redazione 
progettuale del bando specificato, con le relative tempistiche. 

- che il contenuto dell’incarico contempla le seguenti prestazioni: 
 
1. Esame della documentazione raccolta e già disponibile per lo sviluppo della candidatura ed 
individuazione di materiali/contenuti utili al rafforzamento della candidatura non ancora prodotti 
2. Definizione con il Capofila della strategia progettuale da adottare ai fini della candidatura; 
3. Predisposizione della documentazione richiesta dal Bando consistenti, in via non esaustiva, in: 

- descrizione dettagliata del progetto come da templates della piattaforma- Predisposizione del form 
progettuale e degli ulteriori allegati a supporto della candidatura, come richiesto da bando; 
- piano economico 
- cronoprogramma progetto 
- predisposizione accordo partenariato e lettere di partenariato 

4. Verifica degli elaborati tecnici degli interventi proposti consistenti, in via non esaustiva, in: 
a. computo metrico estimativo 
b. elaborati grafici 
c. relazioni tecniche 
5. Verifica delle altre documentazioni richieste dal bando tra cui: 
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a. autorizzazioni 
b. documentazioni dei partner 
c. altre informazioni 

6. Aggiornamento programma di lavoro con scadenze e tempistiche per lo sviluppo e l’acquisizione dei 
contenuti tecnico/scientifici necessari da parte dei partner e monitoraggio dello stato di avanzamento con 
applicazione degli eventuali correttivi; 
7. Organizzazione di momenti di aggiornamento con i partner del progetto in merito allo stato dell’arte e 
alla proposta di programma di lavoro (incontri singoli e/o riallineamento con riunione in plenaria); 
8. Raccordo tra i partner per l’elaborazione e la messa a sistema dei contenuti (aggiornamento periodico, 
verifica avanzamento attività, segnalazione eventuali criticità/informazioni da acquisire); 
9. Raccordo con i partner per la raccolta di lettere di supporto al partenariato a sostegno dell’iniziativa e 
per l’individuazione di eventuali partner su scala europea rispetto ai quali valutare una richiesta di 
partnership; 
10. Prima elaborazione della proposta progettuale entro giugno 2022 per la presentazione a Fondazione 
Cariplo per richiesta cofinanziamento attività; 
11. Coordinamento dei partner attraverso: 

- Raccolta documentazione necessaria per verifica capacità finanziaria dei partner (ove richiesto da 
bando); 
- Compilazione della sezione Part A – administrative forms del dossier di candidatura e di tutte le 
sezioni richieste per la candidatura stessa; 
- Predisposizione del budget di progetto, articolato per partner e voci di costo (detail budget table) 
attraverso attività di raccordo tra project manager e partner per l’acquisizione delle informazioni 
necessarie 
- raccolta delle dichiarazioni dei partner 

12. Caricamento su eproposal del dossier progettuale e gestione di eventuali aspetti gestionali/procedurali 
che dovessero emergere nel corso della procedura. Questa attività potrà essere svolta accedendo al 
sistema online tramite le credenziali del capofila. 
 

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 di progettazione della candidatura sul bando life-2021-
sap-env “circular economy and quality of life - standard action projects (sap)” la società EUR&CA 
european & consulting alliance srl, con sede a Milano, via Valtellina 6. CIG Z753797352. 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, 6 settembre 2022    

       
 
 

       Il Direttore 
.Dott. Dante Spinelli 
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