
 
 

Explora S.C.P.A. – Sede Legale Via Filzi 22 – 20124 Milano – Tel. +39 02726284 – email PEC:explora@legalmail.it  
REA 2019417 – Capitale Sociale Euro 500.000,00 iv – Registro delle Imprese di Milano –CF/P.IVA 08344310969 

 
Milano, 09 giugno 2016 

 
Disposizione n. 35/2016  

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE 

PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE CAPITALI 

D’ARTE LOMBARDE, DENOMINATO “CULT CITY inLOMBARDIA” – 

AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE – CIG ZBA1A3A035 

Il Direttore Generale 

 

VISTO il Regolamento interno avente ad oggetto “Regolamento per il conferimento di incarichi ad 
esperti ed esterni a Explora SCPA”;  

VISTO il d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO la legge 13 agosto 2010, n. 136; 

PREMESSO che Explora S.c.p.a. è una società consortile per azioni, partecipata da Camera 
di Commercio di Milano, Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue 
finalità statutarie quella di promuovere il turismo e l’attrattività, nonché quella di valorizzare 
il territorio lombardo in Italia e all'estero (di seguito, anche, “Explora”); 

PREMESSO che Regione Lombardia con d.g.r. n. X/3485 del 14 aprile 2015, ha promosso 
un progetto avente ad oggetto la valorizzazione del turismo e dell’attrattività collegato alle 
Capitali d’Arte lombarde denominato “Cult City inLombardia” (di seguito, anche, il 
“Progetto”); 

DATO ATTO che il Progetto è finalizzato alla valorizzazione turistica del patrimonio 
artistico regionale e si pone come obiettivo principale quello di generare un’immagine 
unitaria delle capitali d’arte della Lombardia, promuovere l’offerta turistica esperienziale delle 
capitali d’arte lombarde per rafforzarne l’attrattività, riprogettare il percepito collettivo delle 
capitali d’arte in chiave contemporanea, attraverso strumenti, narrazioni e iniziative di 
comunicazione innovative; 

PREMESSO che Progetto risulta coerente con le finalità statutarie di Explora; 

CONSIDERATO che Explora ha valutato e accertato, mediante una ricognizione interna, 
l’impossibilità di ricorrere a risorse interne per mancanza di personale qualificato per 
l’espletamento del presente incarico, in quanto la Società risulta priva di risorse con 
caratteristiche professionali e curriculari adeguate alle prestazioni richieste; 

CONSIDERATA la necessità di individuare una professionalità esterna altamente 
qualificata cui affidare un incarico di consulenza, a tempo determinato, per supportare la 
realizzazione del Progetto; 
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PREMESSO che in data 26 maggio 2016 Explora ha pubblicato sul proprio sito un avviso 
pubblico avente ad oggetto “Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento di un 
incarico di consulenza professionale per il progetto di valorizzazione turistica delle capitali d’arte lombarde, 
denominato “Cult City inLombardia” (di seguito, anche, l’“Avviso”) al fine espletare una 
procedura comparativa di selezione adeguatamente pubblicizzata; 

CONSIDERATO che all’Avviso è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte 
della dott.ssa Susanna Legrenzi; 

RITENUTO che manifestazione di interesse risulta essere pervenuta nei termini prescritti 
dall’Avviso; 

VISTO il curriculum professionale della dott.ssa Susanna Legrenzi, dal quale emerge la 
conoscenza, l'esperienza e le capacità professionali e il possesso dei requisiti necessari per 
svolgimento dell'attività in oggetto; 

VISTA la proposta progettuale avente ad oggetto un piano editoriale del Progetto e sua 
declinazione rispetto agli strumenti online e offline; 

RITENUTO la convenienza e la congruità dell’offerta economica in rapporto al prezzo pari 
a Euro 18.000,00 (IVA esclusa) posto a base dell’Avviso, comprensivo di eventuali altri oneri 
se dovuti, e comprensivo delle eventuali spese per trasferte ed accessori di legge.; 

DATO ATTO che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Milano 
con ricorso giurisdizionale; 

per i seguenti motivi,  

DETERMINA 

- che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di autorizzare a contrarre con la dott.ssa Susanna Legrenzi, nata a Bergamo il 5 luglio 

1968, iscritta all’albo dei giornalisti professionisti, e di conferire l’incarico di consulenza 
professionale in forza delle motivazioni espresse in premessa, come meglio definito 
dall’Avviso, al costo complessivo di Euro 22.399,20 (comprensivo di IVA e dell’aliquota 
del 2% da versare alla cassa di previdenza giornalisti INPGI 2, nonché di eventuali altri 
oneri se dovuti, e delle eventuali spese per trasferte ed accessori di legge), da ricondurre 
al CIG ZBA1A3A035; 

- di individuare nella persona dott.ssa Maria Cristina Fabbri il ruolo di Responsabile del 
Procedimento dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto; 

- di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell’apposita sezione 
“Società-Trasparente”.                                                                  

                                                              
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                  Ing. Giorgio Kindinis 
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