










quanto prescritto nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dandosi prevalenza, previa conferma delle verifiche 
di cui al citato D.lgs 50/2016, alla procedura di affidamento in house; 

CONSIDERATO che per l'espletamento dei servizi richiesti si stima un importo massimo di € 
15.669.925,57 ( quindicimilioniseicentosessantanovemilanovecentoventicinque/57) IV A esclusa cui 
deve aggiungersi l' importo totale massimo pari a € 2.605.300,00 
(duemilioniseicentocinquemilatrecento/00) Iva compresa per le spese di trasferta per il team di 
lavoro (comprese le trasferte dei referenti/componenti Nuvec) e che la durata del servizio dovrà 
essere di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di affidamento e comunque non 
oltre il 31 ottobre 2023; 

RILEVATO in particolare che il valore dell'importo da porre a base d'asta è stato definito 
dall'Ufficio 5 di staff dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, il quale ha espletato la necessaria 
istruttoria preventiva, secondo quanto dichiarato nel Documento preliminare di progetto, nella quale 
è stata svolta apposita analisi dei costi a cui si fa rinvio; 

DETERMINA 

l. le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione; 

2. di approvare, in osservanza all'art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs 50/2016 il documento 
denominato "Documento preliminare di progetto" così composto: 

a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio; 

b) l'importo da porre a base d'asta per l'affidamento del servizio che non presenta oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

c) il prospetto economico degli oneri complessivi; 

d) il capitolato tecnico; 

3. di demandare, in coerenza con il Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, al Dirigente dell'Ufficio 3 di staff del 
Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti", in qualità di stazione appaltante, la 
responsabilità dell'individuazione della procedura volta a selezionare il soggetto attuatore, 
tenendo in considerazione la possibilità di poter affidare, condizionatamente alla sussistenza dei 
requisiti di cui all'ati. 192 del D.lgs 50.2016 e ss.mm.ii, alla società "STUDIARE SVILUPPO 
S.R.L.", la realizzazione di parte delle attività progettuali come indicato nel Documento 
preliminare di progetto; 

4. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50.2016, il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Luigi Guerci; 

5. di individuare nel Dirigente dell 'Ufficio 5 di Staff del Direttore Generale "Autorità di Gestione 
dei Programmi Operativi Nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa ed alla 
assistenza tecnica" l 'Ufficio preposto alla stipula della convenzione (in qualità di Beneficiario); 

6. di stimare per l'esecuzione del serviZIO un importo pari a € 15.669.925,57 
( quindicimilioniseicentosessantanovemilanovecentoventicinque/57) IV A esclusa cui deve 
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