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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 14/04/2022 N. 10
OGGETTO: CUP: C62D17000010005 CIG: Z753603703 - Programma Nazionale Sperimentale

di mobilità sostenibile (MATTM) / Progetto MOSAICO Siena – Mobilità sostenibile integrata
dei Comuni della Provincia di Siena “ – Affidamento incarico per Supporto tecnico relativo al
monitoraggio azioni di monitoraggio e la gestione degli obiettivi progettuali

L’AMMINISTRATORE UNICO
RICORDATO CHE:

-

con Comunicazione di Notifica Decreto n. 282 del 17/10/2017 il MATTM ha comunicato al
Comune di Siena, in qualità di capofila, la definizione della graduatoria delle istanze
presentate, nella quale il Progetto “MOSAICO Siena – Mobilità Sostenibile nell’Area integrata
dei Comuni della Provincia di Siena” è risultato tra i meritevoli e quindi beneficiario del
programma per un finanziamento complessivo di € 997.000 €;

-

successivamente alla conferma di cofinanziamento è stato presentato
presentato il Piano Operativo di
Dettaglio (POD) nei termini previsti dall'avviso, ovvero il 16/11/2017, con Pec, prot. n.
85131/2017, a cui è seguita l'integrazione richiesta dal Ministero dell'Ambiente e per la
Tutela del Territorio e del Mare, con Pec, prot. n.
n. 91301 del 05/12/2017;

-

con nota del 20/12/2017 il MATTM ha notificato al comune di Siena l’approvazione del POD;
ill 19 Febbraio 2018 è stato sottoscritto, da parte di tutti i partner progettuali di Mosaico un
Contratto di Partenariato, inerente la gestione
gestione del Progetto, che specifica i rapporti tra il
Comune di Siena, ente Capofila, e i partner pubblici, la durata dell'accordo, gli obblighi e le
attività delle parti, gli impegni finanziari di partners, il trasferimento delle risorse,
responsabilità e disciplina
plina di utilizzo dei risultati dell'attività;
Che il suddetto contratto e i relativi documenti di candidatura prevedono che la Società
TERRE DI SIENA LAB S.r.l. debba realizzare una serie di attività, tra cui il monitoraggio dei
servizi e degli obiettivi prefissi dallo stesso progetto;

-

-

che in data 1 Luglio 2020 il Comune di Siena ha presentato domanda di rimodulazione del
progetto approvata dal MATTM in data 23 novembre 2020;

-

Visto quanto previsto dall’articolo
dall’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 e della disciplina transitoria
tra
introdotta dal D.L. 76/2020 (cd. Semplificazioni);

-

Accertata l’assenza di risorse interne per la realizzazione delle attività in oggetto;

-

Considerata l’esperienza acquisita all'interno del progetto MOSAICO e rilevata la qualità
dell’attività svolta delle attività;
Vista la Nostra richiesta di preventivo per le attività oggetto del presente incarico inoltrata
via PEC il 08/0472022;
Vista la vostra offerta ricevuta via PEC il 13/04/2022;

-
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-

Considerato che la tale affidamento diretto garantisce all'esecuzione
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 utilizzati dal progetto
MOSAICO,, e la difficoltà di dover formare
formare un operatore senza la conoscenza di questi aspetti;

-

Considerato che per il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi previsti dal progetto e
risulta funzionale l'affidamento del presente incarico ad un soggetto che già conosce gli
strumenti e le metodologie, soprattutto in un arco di tempo così ristretto (8
( mesi ulteriori 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
conseguente grave danno economico
patrimoniale per la società e per gli enti soci coinvolti;

-

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 ed è
risultato tra essi quello con maggior esperienza e competenza per il monitoraggio e la
rilevazione dei risultati;
DETERMINA

ll'operatore economico U-SPACE,
U SPACE, con sede in Roma via Appia Nuova
1. Di procedere nei confronti dell'operatore
P.IVA 10138911002 all' affidamento dell'incarico in oggetto a fronte di un corrispettivo di € 10000
+ iva,, consistente nell'attività di supporto tecnico al monitoraggio e alla misurazione degli obiettivi
del progetto, in particolare:
- Effettivo utilizzo dei servizi
rvizi e delle infrastrutture realizzate e grado di successo delle azioni;
- Gradimento dell'utenza;
- Raffronto tra obiettivi programmati in tutte le azioni del progetto Mosaico ed obiettivi raggiunti.
L'attività dovrà essere svolta secondo quanto previsto
previsto nel Progetto Operativo di dettaglio
2. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Isabella Gozzi,
Gozzi
demandando ogni successivo adempimento in ordine alle fasi progettuali di esecuzione
dell'incarico;
3.. Di procedere alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del presente provvedimento.
F.to L’Amministratore Unico
Tiziano Scarpelli
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