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DETERMINA N. 78/2020 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO OROBIKEANDO – AZIONE 
COMUNE “GOVERNANCE – AZIONE SPERIMENTAZIONE SERVIZI ECOSISTEMICI” - CUP E78H19000270009 
CIG ZD12FF9030. 

IL DIRETTORE/RUP 
 
RICHIAMATO 
Il Decreto 10967 del 3/11/2016 della DG Agricoltura PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 –2020 DELLA 
LOMBARDIA. MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – Esiti istruttori” che approva la costituzione 
del GAL Valle Brembana 2020 scrl disponendo l’ammissione definitiva al finanziamento; 
 
PREMESSO 

- che il Gal Valle Brembana 2020 aderisce al progetto di Cooperazione 19.3 di Regione Lombardia 

denominato “Orobikeando” e finanziato con decreto n. 13386 del  23/09/2019; 

- che il progetto prevede azioni comuni e azioni locali da attuare sul territorio GAL Valle Brembana 

2020; 

- che tra le azioni comuni da attuare vi è la definizione di un sistema di “Governance” che prevede, tra 

l’altro, anche la sperimentazione e la gestione dei Servizi Ecosistemici connessi allo sviluppo di un 

sistema turistico basato sulla valorizzazione dei sistemi agroambientali lungo i percorsi ciclabili;  

- che tale azione prevede l’individuazione dei Servizi Ecosistemici prioritari (in particolare 

approvvigionamento e servizi ecosistemici culturali), la mappatura degli stakeholder e 

l’individuazione dei soggetti da invitare ai tavoli tematici e ai focus group previsti dal progetto; 

 
CONSIDERATO: 

- che nel periodo di attività del GAL Valle Brembana 2020 srl sono pervenute proposte di 

collaborazione, curriculum vitae di professionisti e che è stato costituito un albo fornitori composto 

da professionisti che in seguito a bandi o autonomamente hanno presentato la propria candidatura; 

- che la figura professionale più idonea per lo svolgimento dell’incarico sopra richiamato è il dottore 

agronomo – forestale; 

- che è preferibile per l’esito del progetto essere avere una buona conoscenza del territorio; 

- valutati i curricula dei professionisti dott. agr. Cristina Agape, dott. agr. Emanuele Morlotti, dott. agr. 

Stefano D’Adda; 

- effettuato un colloquio con il dott. agr. Cristina Agape in data 09 dicembre 2020; 



- che l’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 

emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, comma 2 della 

recente Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali», fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi 

e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità: “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 

di importo inferiore a 75.000 euro”………; 

 

DETERMINA 

- Di affidare l’incarico finalizzato all’individuazione dei Servizi Ecosistemici prioritari con particolare 

riferimento all’approvvigionamento e ai Servizi Ecosistemici culturali nonché la mappatura degli 

stakeholder, l’individuazione dei soggetti da invitare ai tavoli tematici e ai focus group previsti dal 

progetto, al dott. agr. Cristina Agape (GPACST92R70A794I); 

- Di impegnare l’importo omnicomprensivo di € 5.104,00 a valere sul progetto Orobikeando azione 

comune “Governace”. 

  
  
 Zogno, 11/12/2020 

IL DIRETTORE 
Dott. Agr. Patrizio Musitelli 


