DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 1 DEL 09/01/2019
OGGETTO: PROGETTO COMUNITARIO “SUCCESS”: AFFIDAMENTO ATTIVITA’
SITO INTERNET
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il II° Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati
tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1 – 2 – 3- 4 pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana) del 7 dicembre 2016, parte III, Suppl. n. 194, approvato dal CdS del
Programma e recepito con decreto della Regione Toscana (nella sua qualità di Autorità di Gestione)
n. 12461 del 14/11/2016, prorogato rispetto al termine di scadenza con decreto della Regione
Toscana n. 2311 del 3 marzo 2017 pubblicato sul BURT del 8 marzo 2017 n. 10 ;
Vista la graduatoria dei progetti approvata dal CD e dal CdS come recepita con decreto della
Regione Toscana n. 15796 del 3/10/2017, nella sua qualità di Autorità di Gestione del Programma;
CONSIDERATO che il Progetto “SUCCESS - Services Unifiés de Coopération transfrontière pour
la Création d’Entreprise Soutenue et Sécurisée” (Asse prioritario 4, OT 8, OS 8A1, PI 8A, Lotto 1)
risulta fra i progetti ammessi a finanziamento;
VISTA la data di avvio del Progetto del 1 aprile 2018, comunicata dal Capofila, Camera di
Commercio di Bastia e dell’Alta Corsica, all’Autorità di Gestione e la Convenzione
interpartenariale tra il Capofila e tutti i partner di progetto, debitamente sottoscritta dal Legale
Rappresentante di Promocamera in data 4 giugno 2018;
PRESO ATTO che il Progetto “SUCCESS” - di cui sopra si è classificato al primo posto della
graduatoria relativa all’”Asse 4 – Priorità di investimento 8°.1 – Lotto 1” risultando, pertanto,
ammissibile al finanziamento comunitario e finanziabile, per una durata di 36 mesi, per un importo
complessivo pari ad Euro 1.999.382,38;
CONSIDERATO che l’Azienda Speciale Promocamera, in qualità di partner del Progetto, per la
realizzazione delle attività in programma per il periodo 1 aprile 2018 – 31 marzo 2021 (36 mesi),
potrà beneficiare del contributo erogato dalla Commissione Europea per un importo complessivo
pari ad Euro 297.404,50 (di cui Euro 252.793,82 a carico del FESR);
VISTO il Programma di Attività e Servizi per l’anno 2019 che prevede un articolato programma di
iniziative in cui sono previste, tra le varie iniziative, l’attuazione del Progetto comunitario
“SUCCESS”, finanziato nell’ambito del Programma Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020;
ESAMINATI gli obiettivi specifici del progetto e i risultati attesi e quindi le numerose ed articolate
azioni che dovranno essere realizzate nel corso dei 36 mesi di durata del progetto;
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE – sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino delle disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture - che all’art. 36 disciplina le procedure di affidamento per i
contratti sotto soglia prevedendo la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per importi
inferiori a 40.000 Euro oltre l’IVA;

(segue determinazione del Direttore n° 1 del 09/01/2019)
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore di Promocamera N° 9 del 04 Giugno 2019 con la
quale si dà avvio al Progetto “SUCCESS e si attribuisce al Dott. Luigi Chessa il Ruolo di
“Responsabile di Progetto”, delegandolo a porre in essere tutte le procedure amministrativo
contabili necessarie per dare avvio al Progetto in parola ed assicurare il regolare svolgimento delle
azioni inerenti le diverse Componenti (amministrativo-contabile, comunicazione e tecnica);
CONSIDERATO che i servizi da prestare e le attività da svolgere nell’ambito del Progetto
comunitario “SUCCESS” dovranno essere realizzati per il periodo gennaio 2019 - 31 marzo 2021;
PRESO ATTO che - con il supporto del Direttore Tecnico e degli Uffici amministrativi - con nota
n. 1245 del 23/03/2018 è stata richiesta al Dott. Marco Pinna inserito nell’elenco fornitori della
Camera di Commercio di Sassari ed in possesso di tutti i requisiti di professionalità e competenza
richiesti dal servizio in oggetto, un’offerta economica, a base d’asta per l’esecuzione del servizio in
oggetto finalizzato alla realizzazione delle attività operative previste dal Progetto comunitario
“SUCCESS”;
TENUTO CONTO che il Dott. Marco Pinna ha partecipato con successo ad una selezione pubblica
per servizi di supporto da prestare nell’ambito dei Progetti comunitari gestiti da Promocamera, la
cui graduatoria è stata approvata con Determinazione N° 7 del 24 marzo 2017, dimostrando di avere
i necessari requisiti professionali e le competenze tecniche utili ad assicurare adeguato supporto a
Promocamera nella realizzazione delle attività a valere sui Progetti comunitari PC IFM Italia
Francia Marittimo 2014-2020;
ATTESO che il Dott. Marco Pinna per l’esecuzione del servizio richiesto nell’ambito delle attività
da realizzare nell’ambito del Progetto “SUCCESS” sulla base d’asta e un importo complessivo di €
6.500,00 - IVA e oneri di legge inclusi - ha presentato un’offerta economica con un ribasso del
7,9%, pari a € 6.000,00 complessivi - IVA e oneri di legge inclusi;
PRESO ATTO che tale offerta è stata esaminata dal Direttore Tecnico e dagli Uffici amministrativi
e ritenuta dallo stesso conforme a quanto richiesto;
RITENUTO opportuno, su proposta del Responsabile del Progetto e del Responsabile
amministrativo e tecnico, provvedere al fine di assicurare la realizzazione delle attività e servizi
previsti dal Progetto comunitario “SUCCESS”, anche facendo ricorso a servizi acquisiti all’esterno;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera N.
13 del 4 Dicembre 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
DETERMINA
-

di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di individuare il Dott. Marco Pinna quale professionalità cui affidare un incarico di prestazione
di lavoro autonomo nell’ambito delle attività previste dal progetto “SUCCESS” e del budget ad
esso assegnato, per il periodo massimo compreso tra il 10 gennaio 2019 e il 31 marzo 2021 e per
un corrispettivo annuale pari a € 6.000,00 - IVA e oneri di legge inclusi;

(segue determinazione del Direttore n° 1 del 09/01/2019)
-

di dare mandato al Responsabile del Progetto, Dott. Luigi Chessa, di porre in essere tutti gli
adempimenti amministrativi e tecnici necessari per dare immediata esecutività al presente atto e per
procedere agli affidamenti di incarichi di prestazione di servizi in parola secondo i tempi e le
modalità che riterrà più opportuni ed efficaci, nel rispetto dell’Art. 36 del D.lgs. n° 50/2016
citato sopra;

-

di imputare tale onere al bilancio dell'esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria
disponibilità;

-

di autorizzare il Responsabile Amministrativo, Dott. Ena, alla richiesta dei relativi CIG.

Sassari, 9 Gennaio 2019
IL DIRETTORE
(F.to Dott. Pietro Esposito)

