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NOTA DI FABBISOGNO 
La scrivente Autorità di Gestione intende attivare servizi di Assistenza Tecnica, a livello 

centrale ed a beneficio anche dell’Organismo Intermedio di Roma, in linea con quanto previsto 
dall’Azione 5.1.1 dell’Obiettivo specifico 5.1 dell’Asse 5 del Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane 2014-2020 (di seguito anche il “Programma”). 

In particolare, nell’Asse 5 del Programma è previsto il finanziamento di attività di Assistenza 
Tecnica, a scala centrale e territoriale. 

La titolarità delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di azioni di Assistenza 
Tecnica è, infatti, attribuita alla competenza dell’Autorità di Gestione ed alle Autorità Urbane.  

Nello specifico, le azioni di Assistenza Tecnica di cui alla citata Azione 5.1.1., puntano 
prioritariamente a rafforzare la capacità delle Città Metropolitane di gestire con efficacia e 
tempestività i vari adempimenti connessi con l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 
Città Metropolitane 2014-2020. Obiettivo specifico è, pertanto, quello di migliorare la capacità ed il 
livello di qualificazione degli attori coinvolti, a vario titolo, nell’attuazione del Programma 
attraverso il rafforzamento delle strutture deputate alla gestione di tutte le fasi caratterizzanti i 
macro-processi relativi (programmazione e attuazione, sorveglianza, monitoraggio e controllo, 
comunicazione). 

L’affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica intende, quindi, favorire le procedure di 
attuazione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitano 2014-2020, nonché 
promuovere a scala centrale le conoscenze e gli strumenti di supporto necessari per l’attuazione 
delle azioni. 

Sulla base di tale declinazione del Programma, l’Organismo Intermedio di Roma, interessato 
all’attivazione su scala centrale delle attività di Assistenza Tecnica, con comunicazione Prot. 8908 
del 15.7.2020 ha richiesto di poter procedere al trasferimento alla scrivente Autorità di Gestione di 
quota parte delle risorse dell’Azione 5.1.1, per un importo pari ad €600.000,00, con contestuale 
attivazione delle attività di Assistenza Tecnica su scala centrale da parte dell’Autorità di Gestione 
ed a beneficio dell’Organismo Intermedio di Roma medesimo. 

Con conseguente comunicazione Prot. 90708 del 17.7.2020, la scrivente Autorità di Gestione 
ha comunicato all’Organismo Intermedio di Roma di poter dar seguito alla suddetta richiesta di 
trasferimento di quota parte delle risorse dell’Azione 5.1.1, per un importo pari ad €600.000,00, 
trasmettendo a tal fine il Piano finanziario all’allegato all’Atto di Delega modificato per effetto del 
trasferimento detto. 

Con successiva comunicazione Prot. 12672 del 13.10.2020, l’Organismo Intermedio di Roma 
ha, quindi, comunicato alla scrivente Autorità di Gestione il quadro dettagliato del fabbisogno per le 
attività di Assistenza Tecnica. 

In tale contesto, si intende, pertanto, attivare le procedure necessarie per l’acquisizione dei 
servizi di Assistenza Tecnica diretti a supportare l’Autorità di Gestione del Programma e 
l’Organismo Intermedio di Roma per le seguenti attività: 

- Programmazione e attuazione 
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- Monitoraggio 

- Sorveglianza 

- Controllo 

- Comunicazione 

La governance del progetto prevede l’attivazione di manager, specialisti e di consulenti da 
utilizzare anche sul territorio a beneficio dell’Organismo Intermedio di Roma. 

In particolare, si stima un impegno globale fino a un massimo di 1.312 giornate uomo, così 
articolate: 

n.    256  gg/uomo  per il Manager; 

n.    480  gg/uomo  per gli Specialisti; 

n.    128  gg/uomo per il Consulente Senior; 

n.    448  gg/uomo per i Consulenti Middle. 

Il numero complessivo degli esperti che costituiscono il Gruppo di Lavoro è di n. 7, di cui n. 1 
Manager, n. 3 Specialisti, n. 1 profilo Senior, n. 2 profili Middle. 

Le caratteristiche dei servizi, le modalità di interazione con il Committente, la composizione 
del Gruppo di Lavoro, gli obiettivi dell’affidamento e le modalità di restituzione dei risultati sono 
illustrate nel Capitolato Tecnico. 

I servizi dovranno avere una durata di 32 (trentadue) mesi a far data dalla data di 
sottoscrizione dell'atto di affidamento del servizio e dovranno, in ogni caso, concludersi entro la 
data del 30 novembre 2023. 

Per i servizi in questione si stima un importo massimo a base d’asta pari a €490.910,53 
(quattrocentonovantamilanovecentodieci/53)  IVA esclusa, comprensivo delle spese di trasferta 
degli esperti impiegati nelle attività. 

E’ stata, altresì, valutata l’opportunità di ricorrere ad un affidamento in house dei servizi in 
questione, ferma, comunque, la successiva verifica circa la effettiva integrazione dei relativi 
presupposti normativi di cui al D. Lgs. 50/2016. 
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