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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 18/11/2020 N. 18
OGGETTO: PROGRAMMA INTERREG MED TRANSFERRING AND MAINSTREAMING PROJECTS SELEZIONE DIRETTA DI UN SOGGETTO PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLA PRESENTAZIONE ED EVENTUALE
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ENERJ+ - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
gara
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO :
- Che il programma europeo Interreg Med ha pubblicato un call il 1 ottobre 2020 "4th call for modular
projects restricted to transfer and mainstream projects" con scadenza al 15 dicembre 2020, disponibile
al seguente indirizzo https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls-for-projects/fourth-call-formodular-projects ;
- Che la suddetta call è ristretta ad una shortlist di 11 progetti preselezionati nei settori "Efficientamento
energetico" ed "Energie rinnovabili", e in particolare dedicata al trasferimento e all'estensione delle
buone pratiche di questi progetti ad ulteriori territori facenti parte dell'area geografica eligibile del
programma Interreg Med;
- Che tra gli 11 progetti preselezionati dal Programma come potenziali beneficiari è presente il progetto
ENERJ – Guidelines for Joint Actions for Energy Efficiency, avente come soggetto capofila l'agenzia di
sviluppo ANATOLIKI S.A. e come obiettivo quello di favorire l'efficienza energetica degli edifici, da
promuovere attraverso modalità innovative e strumenti di partenariato pubblico privato;
VISTO:
- Che con mail a noi trasmessa il 09/11/2020 l'agenzia di sviluppo ANATOLIKI S.A., in seguito ad una
ricerca informale di possibili partner da coinvolgere condotta in collaborazione con il soggetto di
assistenza tecnica, ha chiesto formalmente la partecipazione di Terre di Siena Lab in qualità di partner
nel nascente progetto ENERJ+, che intende candidadare alla 4th call sopradescritta del programma
Interreg. Tale richiesta viene motivata da ANATOLIKI S.A. in considerazione dei seguenti aspetti:
- Certificazione come "Carbon Negative" del nostro territorio provinciale nel quale i processi di
assorbimento della CO2 o di gas serra equivalenti sono ormai divenuti superiori alla produzione;
- Partecipazione di Terre di Siena Lab a progetti Interreg Med con analoghe finalità (Progetto
GRASPINNO, terminato nel 2019, anch'esso dedicato all'efficienza energetica degli edifici);
- La mission di Terre di Siena Lab in qualità di supporto tecnico dei Comuni nello sviluppo di
progetti innovativi dedicati anche alle tematiche ambientali
- Che tale richiesta rappresenta una importante opportunità per la nostra società, che si pone in
perfetta continuità con i filoni progettuali sviluppati precedentemente in progetti regionali, nazionali ed
europei, in un'ottica di garantire nuovi servizi ed opportunità alle nostre amministrazioni socie;
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- Che in seguito a tali valutazioni, Terre di Siena Lab ha risposto positivamente alla richiesta di
ANATOLIKI S.A., accettando l'invito a partecipare alla preparazione dell'Application form e alla eventuale
realizzazione al progetto ENERJ+, con comunicazione inviata via mail il 10/11/2020;
CONSIDERATO:
- Che in virtù delle considerazioni sopra esposte, si rende urgente e necessario per la nostra società
selezionare immediatamente un partner per l'assistenza tecnica in grado di supportare la nostra società
- all'interno della quale non sono presenti tali competenze tecnico specialistiche - sia nella preparazione
della candidatura che nell'eventuale realizzazione del progetto in caso di finanziamento da parte della
Commissione UE;
- Che ANATOLIKI S.A., nella stessa comunicazione del 09/11/2020, ci informa di aver individuato la
società U-SPACE S.r.l., con sede legale in Roma, Via Appia Nuova 281, Partita IVA 1013891002 come
soggetto tecnico incaricato della preparazione e co-progettazione dell'Application form e della
eventuale assistenza nella realizzazione del progetto;
- Che l'affidamento congiunto delle attività di co-progettazione (prima) e di realizzazione del progetto
(poi) appare, oltre che una prassi affermata in questa tipologia di progetti, una scelta opportuna e
dettata da principi di efficienza, efficacia ed economicità, visto che una condivisione preliminare delle
strategie rappresenta un elemento indispensabile alla loro successiva implementazione. Tale modalità
evita le diseconomie e le inefficienze derivanti dal dover coinvolgere un nuovo soggetto in fase di
realizzazione, che avrebbe necessità di comprendere le strategie, gli strumenti tecnici complessi e le
azioni realizzate nel precedente progetto e previste nel nuovo, prima di poter essere pienamente
operativo;
- Che la scelta di un soggetto tecnico unitario per tutti i paesi coinvolti è sicuramente un elemento di
ulteriore efficienza e di sinergia per la realizzazione del progetto;
- Che nel caso presente riteniamo pertanto applicabili le disposizioni previste dall'art. 63 del D.Lgs.
50/2016 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,
- Sia relativamente al comma 2, lettera B in quanto U-Space, avendo partecipato al progetto
ENERJ, appare come l'unico soggetto in grado - nei tempi previsti dal bando - di elaborare una
strategia di sviluppo e capitalizzazione dello stesso;
- Sia relativamente al comma 2, lettera C in quanto, viste le ragioni di estrema urgenza dettate dai
termini di scadenza della call al 15 dicembre, i termini per le procedure aperte o le procedure
competitive non potrebbero essere rispettati in tale lasso limitato di tempo e che una scelta
diversa da U-Space metterebbe in difficoltà la stessa Anatoliki S.A., che si troverebbe a dover
dialogare con due soggetti tecnici differenti, sia in merito alle azioni già realizzate nel precedente
progetto (che un soggetto terzo sarebbe costretto a studiare ed apprendere) sia
conseguentemente alla progettazione delle azioni future;
- Che l'individuazione diretta di un soggetto tecnico senza ricorrere a pubblicazione di un bando è altresì
ulteriormente motivata da quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2017, così
come modificato dal D.L. 76/2020 in quanto, seppure la quantificazione dell'eventuale affidamento
debba comunque avvenire in fase di predisposizione dell'application form in relazione alle attività in
esso previste, anche attraverso negoziazione informale con il soggetto individuato, è comunque oggi
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stimabile che l'importo di tale affidamento - comprensivo sia della co-progettazione che
dell'implementazione - resterà comunque ben inferiore alle soglie previste dal citato articolo relative
all'affidamento diretto, attualmente elevate a 150.000 €.
- Che pertanto l’adozione del presente atto risulta necessaria ed opportuna;
DETERMINA
1. Di procedere nei confronti della Società U-Space Srl, con legale in Roma, Via Appia Nuova 281, Partita
IVA 1013891002 all'affidamento dell'incarico della preparazione e co-progettazione dell'Application
form e della eventuale assistenza nella realizzazione del progetto Enerj+, da presentare sulla 4th call del
Programma Interreg Med in scadenza al 15 Dicembre 2020.
2. Di stabilire che l'importo delle affidamento e le attività da realizzare verranno definite e negoziate con
U-Space nella fase di co-progettazione, che rappresenterà pertanto la fase negoziale dell'affidamento e
saranno dettagliate nell'application form del progetto e nel contratto da sottoscrivere con l'operatore
economico in caso di finanziamento e di implementazione dello stesso.
3. Di stabilire che l'affidamento nei confronti di U-Space si concretizzerà solo in caso di approvazione del
progetto da parte del programma Interreg Med, e solo in seguito alla comunicazione ufficiale da parte
dell'UE.
3. Di dare atto che in caso di non approvazione del progetto e di mancato finanziamento dello stesso, USpace S.r.l. rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti della nostra società e pertanto alla seguente
determinazione non farà seguito nessun tipo di contratto e/o prestazione economica da parte
dell'operatore.
4. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Alessio Bucciarelli,
demandando ogni successivo adempimento in ordine alle fasi progettuali di esecuzione dell'incarico.
5. Di procedere
provvedimento.

alla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del presente

L’Amministratore Unico
F.to Tiziano Scarpelli
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