SOGESID S.p.A

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL DLGS. 50/2016

CONVENZIONE MATTM – SOGESID 4 AGOSTO 2017 - MAT00L1 - MAT00L2 - MAT00L3 - MAT
00L6 - MAT00L7 - MAT LQS1 - MAT LQS2 - CUP F49J17000390007
AFFIDAMENTO

DEI SERVIZI DI ASSISTENZA GESTIONALE, MONITORAGGIO FINANZIARIO,
CONTROLLO E VERIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE DA SOGESID SPA PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO
AL MATTM PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CREIAMO PA COMPETENZE E RETI PER
L’INTEGRAZIONE AMBIENTALE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PA”
NELL’AMBITO DEL PON GOVRENANCE CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014 - 2020

PREMESSO CHE
la Sogesid S.p.A. rientra nella definizione di “organismo di diritto pubblico” e, per l’acquisizione di
lavori, beni e/o servizi, è tenuta all’osservanza della normativa in materia di appalti pubblici.
CONSIDERATO CHE
-

la Sogesid fornisce, sulla base di specifico atto convenzionale sottoscritto in data 4 agosto 2017,
supporto specialistico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
nell’attuazione del Progetto “CReIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale
e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA”;

-

con nota prot. n. C-03219 del 18/09/2017 il Responsabile della Direzione Pianificazione
Strategica e Progetti Speciali ha trasmesso la bozza del capitolato tecnico per l’affidamento dei
servizi di assistenza gestionale, monitoraggio finanziario, controllo e verifica delle spese
sostenute da Sogesid SpA ed ha richiesto l’adozione della determina a contrarre relativa alla
procedura di che trattasi;

-

nella citata nota prot. n. C-03219, si prevede un importo a base d’asta di € 1.296.792,83, Iva
esclusa e si precisa che la copertura finanziaria è assicurata a valere sul finanziamento concesso
ai sensi del sopra richiamato atto convenzionale;

-

con nota prot. n. C-03460 del 10/10/2017 il Responsabile della Direzione Pianificazione
Strategica e Progetti Speciali ha trasmesso i criteri e sub-criteri con i relativi punteggi per la
valutazione dell’offerta;

-

con nota prot. n. C-03931 del 15/11/2017 l’ing. Luciano Capobianco è stato nominato
Responsabile del Procedimento per la procedura in oggetto;
VISTO

-

L’art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

L’art. 60 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. “Procedura aperta”;

-

L’art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
DETERMINA

-

di autorizzare la spesa di Euro 1.296.792,83, Iva esclusa per l’acquisizione del servizio in
oggetto;

-

di procedere all’affidamento delle attività di cui in premessa individuando i seguenti elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte:
Oggetto: Affidamento dei servizi di assistenza gestionale, monitoraggio finanziario, controllo
e verifica delle spese sostenute da Sogesid SpA per le attività di supporto al MATTM per
l’attuazione del progetto “CREeIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e
per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA” nell’ambito del PON Governance Capacità
istituzionale 2014-2020
Durata: dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2023
Procedura: Aperta comunitaria ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016.
Importo: Euro 1.296.792,83, Iva esclusa.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del Dlgs n. 50/2016, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi trasmessi dal
Responsabile della Direzione Pianificazione Strategica e Progetti Speciali, con nota prot. n. C03460 del 10/10/2017
Dott. Enrico Biscaglia
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