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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 27/10/2021 N. 15
OGGETTO: Supporto tecnico per la gestione e il coordinamento 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;
Considerato che la tale affidamento diretto garantisce all'esecuzione del progetto efficienza,
efficacia ed economicità, sia in termine di tempi - rispetto ad una procedura aperta - sia in
termini di risultati, vista la complessità degli strumenti tecnici e amministrativi del progetto
Graspinno, e la difficoltà di dover formare un operatore senza la conoscenza di questi
aspetti;
Considerato che l'obiettivo della call in oggetto è la "capitalizzazione" dei risultati del
precedente progetto e pertanto il raggiungimento di tale obiettivo è garantito da un soggetto
che già conosce gli strumenti e le metodologie, soprattutto in un arco di tempo così ristretto
(12 mesi complessivi di durata del progetto);
Considerato altresì che il mancato raggiungimento degli obiettivi e degli output previsti può
rappresentare causa di revoca del finanziamento, con conseguente grave danno economico
patrimoniale per la società;
Visto che il soggetto contraente è stato individuato in seguito ad una consultazione
informale di mercato tra i soggetti tecnici che hanno preso parte al precedente progetto;
Vista la Determina a contrarre nr. 12 del 9/9/2021
DETERMINA

1. Di procedere nei confronti del professionista Exeolab, Partita IVA: 02000310769
all' affidamento dell'incarico in oggetto a fronte di un corrispettivo di € 14045
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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 riservarsi , coerentemente con quanto riportato nella lettera di invito, e in base a possibili
future esigenze della società, la facoltà di affidare alla società Exeo Lab ulteriori servizi, aggiuntivi
rispetto a quelli previsti nel presente affidamento. Essi saranno oggetto di specifiche trattative
private, da espletare nel rispetto delle previsioni normative cogenti di cui al d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.
4. Di procedere alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del presente provvedimento.
F.to L’Amministratore Unico
Tiziano Scarpelli
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