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DETERMINA N. 79/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO CLIMACTIVE2050 – SUPPORTO
ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI COMUNI E DI ALCUNE AZIONI LOCALI - CUP E78H20000130009 CIG
ZDE2FF90C0.
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 “Climactive2050” e finanziato con decreto n. 5903 del 18/05/2020;
- che il progetto prevede azioni comuni e azioni locali da attuare sul territorio del GAL Valle Brembana
2020 tra cui:
1. censimento aree recuperabili per base foraggera, attraverso l’identificazione di aree
pilota;
2. analisi dei piani e programmi forestali vigenti;
3. applicazione del modello dei servizi ecosistemici legato ai prati – pascoli;
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, per la tipologia di azioni e analisi da sviluppare, 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 avere una buona conoscenza del territorio ed avere nel
proprio curriculum esperienza diretta di progettazione/analisi su sistema alpeggi / prati pascoli
/sistemi forestali e garantire quindi la piena e immediata operatività al progetto;
- che la figura professionale individuata deve avere padronanza nell’utilizzo di sistemi GIS e CAD;
- valutati i curricula dei professionisti dott. agr. Guido Vitali, dott. agr. Emanuele Morlotti, dott. agr.
Stefano D’Adda;

- effettuato un colloquio con il dott. agr. Emanuele Morlotti 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 decretolegge 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 un incarico di consulenza nell’ambito del progetto Climactive2050 al dott. agr. Emanuele
Morlotti (CF MRL MNL 82M18 A794U) con studio in Almenno San Salvatore (BG), via Porta 4, iscritto
all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Bergamo al n. 264 e titolare di P.IVA 03699440164;
- Che l’incarico comprende tutte le azioni necessarie al raggiungimento di alcune azioni di progetto, in
particolare:
-

supporto all’implementazione delle azioni comuni;

-

censimento aree recuperabili per base foraggera, attraverso l’identificazione di aree
pilota;

-

analisi dei piani e programmi forestali vigenti;

-

supporto all’applicazione del modello dei servizi ecosistemici legato ai prati – pascoli;

- Di impegnare l’importo omnicomprensivo di € 16.000,00 a valere sul progetto di cooperazione Op.
19.3 del PSR 2014 - 2020 “Climactive2050” finanziato con decreto n. 5903 del 18/05/2020 CUP
E78H20000130009 CIG ZDE2FF90C0.

Zogno, 11/12/2020

IL DIRETTORE
Dott. Agr. Patrizio Musitelli

