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DETERMINA N. 25/2021 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PER SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE SULLA COSTRUZIONE DI MURETTI A SECCO E VERIFICA DELLE 
POSSIBILITA’ DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – AZIONE COMUNE C.4 RELATIVO AL PROGETTO “P-
ART” E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA  
OPERAZIONE 19.3.01 «COOPERAZIONE DEI GAL» DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 
DELLA REGIONE LOMBARDIA. CUP E78H20000140009 – CIG Z0830EDEDF. 
 
 
 

IL DIRETTORE/RUP 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

VISTO l’art. n. 4 del “Regolamento acquisizione beni e servizi” della Società che assegna al Direttore la 
funzione RUP. 

DATO ATTO che il RUP è individuato nella persona della dott. agr. Patrizio Musitelli. 

VISTO il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Consiglio di Amministrazione il 28/10/2016 
e integrato in data 13/10/2020, contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte. 

 

CONSIDERATO CHE  

 con D.d.u.o n. 5903 del 198 maggio 2020 il Dirigente dell’unità organizzativa ha ammesso a 
finanziamento il progetto “P-ART. Una pietra sopra l’altra: un’arte da custodire” presentato dal GAL 
Valle Brembana 2020 in qualità di capofila e dai GAL Valtellina: Valle dei Sapori e GAL Quattro Parchi 
Lecco e Brianza, partner del progetto; 

 che l’Accordo di cooperazione tra GAL prevede all’art. 7 che la direzione e il coordinamento 
dell’attuazione del progetto (azioni comuni ed azioni locali) siano svolti dal GAL capofila; 

 che i partner hanno condiviso che per la realizzazione dell’azione comune C.4 “Progettazione di un 
percorso di formazione (muretti a secco) e definizione di forme di certificazione/abilitazione” è 
necessario acquisire servizio di consulenza tecnica specifica; 

 che i GAL hanno sottoscritto un Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza, approvato dal CdA 
del GAL Valle Brembana 2020 nella seduta del 19.01.2021, nel quale il GAL Valtellina: Valle dei Sapori 
e il GAL Quattro Parchi Lecco e Brianza hanno dato mandato al GAL Valle Brembana 2020 di 



procedere all’espletamento delle procedure relative all’acquisizione del servizio rispettivamente con 
verbali del CdA del 29.01.2021 e del 25.02.2021. 

 

PRESO ATTO che il servizio da affidare riguarda la progettazione di un percorso di formazione e la verifica 
delle possibilità di certificazione delle competenze, per complessivi € 18.000,00 IVA esclusa, suddiviso come 
di seguito: 

DENOMINAZIONE CUP CIG IMPORTO IVA ESCLUSA 
GAL VALLE BREMBANA 2020 E78H20000140009 Z0830EDEDF € 8.000,00 
GAL VALTELLINA: VALLE DEI 
SAPORI 2014-2020 

E88H20000120009 Z9B30F4057 € 5.000,00 

GAL QUATTRO PARCHI 
LECCO E BRIANZA 

E88H20000130009 ZED30F5576 € 5.000,00 

 
 
CONSIDERATO CHE  

 sul territorio nazionale opera la sezione italiana dell’International Terraced Landscapes Alliance 
(ITLA) che ha come obiettivo la salvaguardia e la tutela dei paesaggi terrazzati; 

 tale Associazione di Promozione Sociale, i cui soci sono istituzioni, associazioni e soggetti privati, ha: 
1. contribuito fattivamente alla predisposizione del dossier per candidare l’arte della 

costruzione in pietra a secco alla lista del patrimonio intangibile UNESCO da parte del Mipaaf; 
2. dato vita, nel 2017, alla Scuola Italiana della pietra a secco, composta da artigiani e 

professionisti; 
3. attivato iniziative e progetti locali, finalizzati sia alla trasmissione delle buone pratiche 

costruttive sia al riconoscimento delle professionalità in grado di mantenere il patrimonio in 
pietra a secco, collaborando e confrontandosi con le principali scuole europee; 

 ITLA ITALIA APS può essere quindi considerata il soggetto più qualificato vista l’ampia esperienza e la 
specifica preparazione rispetto al tema dei muretti a secco. 

 
 
RITENUTO quindi di: 

 non disperdere quanto realizzato in questi anni in termini di valorizzazione dell’arte della costruzione 
in pietra a secco; 

 non replicare percorsi di approfondimento già sostenuti sul territorio nazionale; 
 procedere, visto il valore complessivo riconosciuto al servizio, all’affidamento diretto così come 

previsto dal Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Consiglio di Amministrazione il 
28/10/2016 e integrato in data 13/10/2020; 
 
 

DETERMINA 

1. di affidare nell’ambito del progetto “P-ART. Una pietra sopra l’altra: un’arte da custodire” il servizio 
di “progettazione di un percorso di formazione sulla costruzione di muretti a secco e verifica delle 
possibilità di certificazione delle competenze” (azione comune C.4 di progetto) all’Associazione di 
Promozione Sociale ITLA ITALIA con sede in Cortemilia (CN) via Martiri di Bologna 9 – codice fiscale 
90055280094; 

2. di impegnare, per il GAL Valle Brembana 2020, la spesa di € 8.000,00 al netto dell’IVA, impegnando 
l’importo complessivo di € 9.760,00 a favore della all’Associazione stessa;  



3. di approvare lo schema di disciplinare d’incarico allegato alla presente determina; 
4. di prendere atto che il CIG assegnato per l’espletamento del servizio di cui in oggetto risulta essere: 

CIG Z0830EDEDF; 
5. di pubblicare il presente atto sul sito del GAL Valle Brembana 2020. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. agr. Patrizio Musitelli 

  


