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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 21/10/2021 N. 14
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “Graspinno plus
L’AMMINISTRATORE UNICO

-

-

-

Visto il ruolo di Terre di Siena Lab come partner capofila nel progetto denominato
<GRASPINNO PLUS> a valere sul Programma INTERREG Mediterranean (MED 2014-2020) MED programme 2014-2020; Priority Axis 1: “Promoting MED innovation capacities to
develop smart and sustainable growth” - Specific objective 1.1: “Increase transnational
activity of innovative clusters & networks of MED key sectors”;
Visto il quadro economico (budget) approvato in seguito alla selezione finale dei progetti
modulari effettuata della competente autorità dell’Unione Europea i cui risultati sono stati
notificati via posta in data 27.05.2021 e sul sito web istituzionale www. http://interregmed.eu/
Visto quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento per l’affidamento di contratti pubblici
dell’Amministrazione Provinciale di Siena approvato con Delibera C.P. n° 34 del
25.10.2016;
Visto quanto previsto dall’articolo 36 del D.lgs. 50/2016;
Accertata l’assenza di risorse interne per la realizzazione delle attività in oggetto;
Considerata l’esperienza acquisita nel medesimo ruolo nel precedente progetto GRASPINNO
e rilevata la qualità dell’attività svolta attraverso la completa erogazione dei fondi FESR da
parte del Segretariato Tecnico del Programma MED.;
Vista la Nostra richiesta di preventivo inoltrata via PEC il 10/09/2021;
Vista la vostra offerta ricevuta via PEC il 13/09/2021;
Vista la Determina a contrarre nr12 del 09/09/2021
Visti i i seguenti documenti:
1. “documento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che descrive la “procedura per
l’individuazione e contrattualizzazione dei certificatori delle spese”
2. “Caratteristiche generali del sistema nazionale di controllo dei programmi
dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020”
3. “Reporting procedure ” e “Elegibility of Expenditures” , documenti ufficiali forniti
dall’Autorità di Gestione MED che descrivono le modalità di certificazione per tutti
partner europei e le voci di spesa dei budget dei programma MED.
DETERMINA

1. Di procedere nei confronti del professionista Simone D’Alessio, C.F DLSSMN82S06A783D
all' affidamento dell'incarico in oggetto a fronte di un corrispettivo di € 2.000,00
2. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Massimo Ianniciello,
demandando ogni successivo adempimento in ordine alle fasi progettuali di esecuzione
dell'incarico;
3. Di procedere alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del presente provvedimento.
L’Amministratore Unico
F.to Tiziano Scarpelli
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