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Agenzia per la Coesione Territoriale
AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020

Tipologia:
Procedura:

Determinazione di Aggiudicazione
D. Lgs. 50/2016 - art. 36 comma 2 - lettera a

Importo:

€ 2.750,00 + IVA

Oggetto:

“Servizi di visita guidata e relativo allestimento di un corner di convivialità”

Fonte:
CUP:
Allegati:
Atti collegati:

Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020
E11H16000030007
Schema di contratto - Allegato A
Determinazione a contrarre prot. alct n. int.0014554 del 19/10/2021
Preventivo ricevuto a mezzo PEC prot. alct 00014542 del 18/10/2021

IL DIRIGENTE
VISTA

la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.lgs n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni per le parti ancora
applicabili;

VISTA

la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”

VISTA

la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per
enti ed organismi pubblici;

VISTA

la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante la legge di
contabilità e finanza pubblica;

VISTA

la Legge 16 aprile 1987, n. 183 recante Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento
interno agli atti normativi comunitari;

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 maggio 2014 in merito
all’apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione centrali
dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e degli
investimenti complementari alla programmazione comunitaria;

VISTO

il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il
periodo di programmazione 2014/2020” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo
2018;

dr. Giorgio Martini
Ufficio IV di Staff - Via Sicilia, 162/C – 00187 Roma
tel. +39 06 96517723 – fax +39 06 4208 6946
email giorgio.martini@agenziacoesione.gov.it

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento “Omnibus” (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012

VISTO

il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo
2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, 1303/2013 e 508/2014 per quanto
riguarda le misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli
Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19
(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO

il Regolamento (UE) n. 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo
2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 2012/2002, al fine di fornire assistenza
finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all’Unione
colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica;

VISTA

la Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha
adottato l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in
particolare l’allegato II “Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO. 2014-2020”

VISTA

la Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015 con la quale la Commissione Europea ha
adottato il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 modificato
con Decisione C(2018) 434 del 25 gennaio 2018, con Decisione C(2018) 5895 del 05
settembre 2018, con Decisione C(2018) 8859 del 12 dicembre 2018, con Decisione
C(2020) 2019 del 1 aprile 2020 e con Decisione C(2020) 6170 del 7 settembre 2020;

VISTO

il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l'articolo 10, che ha
istituito l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito Agenzia e ha disposto che le
funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei
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Ministri e l'Agenzia medesima, così come modificato con Decreto Legge 12 luglio 2018 n.
86, convertito con Legge n. 97 del 9 agosto 2018;
VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione
dello Statuto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del
Regolamento di contabilità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze in data 7 agosto 2015, recante approvazione del “Regolamento di
Organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale”, registrato dalla Corte dei Conti
il 7 ottobre 2015;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte
dei Conti in data 13 aprile 2021 al n. 801, con cui il Dr. Paolo Esposito è stato nominato
Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di
articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale;

VISTO

che all’Ufficio 4 di staff del Direttore Generale “Autorità di Gestione dei Programmi
Operativi Nazionali relativi alle Città Metropolitane” sono imputate le attività connesse
alle funzioni di Autorità di Gestione e/o di coordinamento riferite ai Programmi
Operativi Nazionali Città Metropolitane cofinanziati con risorse comunitarie e le attività
connesse all'esercizio del ruolo di Beneficiario, non assegnato ad altro Ufficio, per i
progetti a titolarità dell'Agenzia, finanziati con risorse a valere sui Programmi Operativi
Nazionali Città Metropolitane e sui relativi Programmi d’azione coesione;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 27 del 3 luglio 2015 di designazione dell’Autorità di
Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020, così come integrato con
Determinazione del Direttore Generale n. 55 del 17 marzo 2016 che ha assegnato
all’Ufficio 4 di Staff al Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale il ruolo
di Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020, successivamente
confermato con Determinazione del Direttore Generale n. 283 del 22 dicembre 2016;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 8 dell’11 gennaio 2016 con il quale è stato conferito
al Dr. Giorgio Martini, Dirigente di II fascia del ruolo dell’Agenzia per la coesione
territoriale, l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione
dell’Ufficio 4 di Staff del Direttore Generale “Autorità di Gestione dei Programmi
Operativi Nazionali relativi alle città Metropolitane”, successivamente rinnovato con
Decreto n. 234 del 31 dicembre 2018;

VISTO

il decreto del Direttore Generale n. 104 del 27 luglio 2017 recante l’adozione del
Regolamento relativo agli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie
comunitarie”;

VISTO

che all’Ufficio 3 di staff del Direttore Generale “Sistemi informativi e acquisti” sono
imputate le attività connesse alla pianificazione degli acquisti di beni e servizi e cura le
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attività negoziali e i relativi adempimenti normativi e amministrativi connessi alla
gestione dell’Agenzia e all’attuazione dei progetti a titolarità delle Autorità di Gestione;
VISTO

il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di
Gestione e dell’Autorità di Certificazione” (Sistema di Gestione e Controllo) del PON
Città Metropolitane 2014-2020 che contiene la descrizione e l’articolazione della
struttura dell’Autorità di Gestione del Programma trasmesso formalmente dall’Autorità
di Gestione e all’Autorità di Audit con nota prot. n. 10353 del 20/12/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

che il “Modello organizzativo e di funzionamento dell’Autorità di Gestione e
dell’Autorità di Certificazione” inserito nel Sistema di Gestione e Controllo del PON Città
Metropolitane 2014-2020 attribuisce all’Ufficio 7 l’espletamento dei compiti connessi
all’esecuzione delle attività di controllo di I livello e che, nel caso residuale di procedure
di acquisizioni di beni e servizi anche individuali in supporto al medesimo Ufficio 7 quale
destinatario, al fine di garantire l’adeguata separazione delle funzioni, le relative
verifiche di gestione sono attribuite in capo al Nucleo di Verifica e Controllo dell’Agenzia
per la Coesione Territoriale;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale n. 98 del 14 maggio 2020 inerente la
designazione del dirigente pro-tempore dell’Ufficio 1 “Coordinamento delle autorità di
certificazione della spesa – Area Programmi e Procedure” nelle funzioni di Autorità di
Certificazione del PON Città Metropolitane 2014-2020;

VISTA

la determinazione del Dirigente dell’Ufficio 4 di Staff al Direttore Generale dell’Agenzia
per la Coesione Territoriale n. 2016ADGPM-011 del 21 novembre 2016 acquisita al
protocollo con n. AlCT 2831853 del 15/12/2016, inerente l’organizzazione dell’Autorità
di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020, successivamente modificate con
determinazione dirigenziale prot. AlCT 3063484 dell’11/10/2017 e determinazione
dirigenziale prot. AlCT Int. 0005405 del 30/04/2020;

VISTA

l’operazione “Servizi specialistici di supporto funzionali alle attività di sorveglianza del
PON Città Metropolitane 2014-2020” (progetto ADG5.2.1a) approvata con
provvedimento dell’Autorità di Gestione n. 2016ADGPM-003 del 09/06/2016 e
successivamente modificato con provvedimento ID AlCT 3004108 del 26/06/2017 che
qui s’intende interamente richiamata, a cui è stato attribuito il CUP E11H16000030007;

VISTO

il provvedimento a contrarre firmato digitalmente in data 12/10/2021 e, per problemi
connessi al malfunzionamento dell’ambiente di protocollazione, acquisito internamente
al protocollo alct n. int.0014554 in data 19/10/2021, comprensivo dell’allegata nota
fabbisogno, con cui l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Città
Metropolitane 2014-2020 autorizzava l’Ufficio 3 di staff ad attivare le procedure
necessarie a contrarre per servizi di visita guidata e relativo allestimento di un corner
di convivialità connessi all’organizzazione della VII seduta del Comitato di Sorveglianza
PON Metro e che qui s’intende interamente richiamato;

PRESO ATTO

che l’operatore economico veniva invitato a presentare il proprio preventivo/offerta a
mezzo PEC del 15/10/2021 per i motivi indicati nel provvedimento di indizione e
secondo le procedure previste in materia di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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PRESO ATTO

che l’operatore economico invitato provvedeva alla trasmissione dell’offerta e della
relativa documentazione di gara entro i termini stabiliti e che, a causa di un
malfunzionamento informatico dei sistemi di Agenzia non veniva acquisita a protocollo e
pertanto ne veniva determinata la ritrasmissione con giusta PEC del 18/10/2021 delle
ore 15.32;

PRESO ATTO

che il perdurare del malfunzionamento informatico e del protocollo di dialogo fra
sistema di posta elettronica certificata e sistema di protocollazione agenziale consentiva
la ricezione della PEC senza determinarne l’automatica acquisizione al protocollo
dell’Agenzia per la coesione territoriale;

CONSIDERATO

che il preventivo pervenuto, data la tracciabilità e l’univocità delle chiavi di consegna
della posta elettronica certificata, è da considerarsi comunque valido unitamente a tutta
la documentazione prodotta e allegata dall’operatore economico;

CONSIDERATO

che per i servizi di cui trattasi sulla base di tale preventivo/offerta presentato
dall’operatore economico interpellato e delle procedure messe in atto, il costo
complessivo da sostenere è pari ad € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/31) IVA
esclusa, che andranno a gravare sull’Azione 5.2.1 dell’Obiettivo specifico 5.2 dell’asse 5
del PON Città Metropolitane 2014-2020;

VALUTATA

la congruità dell’offerta presentata dall’Associazione Mus.E con sede legale in via
Nicolodi, 2 – 50131 Firenze – P.IVA 05118160489 C.F. 94083520489 ed acquisita
mediante posta elettronica certificata;

ACQUISITA

l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti agli
artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2015 e la regolare sottoscrizione del Patto di Integrità;

ACQUISITA

la comunicazione da parte dell’Associazione Mus.E con sede legale in via Nicolodi, 2 –
50131 Firenze – P.IVA 05118160489 C.F. 94083520489 relativa al conto corrente
dedicato alle commesse pubbliche (ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010);

ACQUISITO

il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_ 27991767 del 30/09/2021
che, alla data del presente atto, risulta regolare e in corso di validità secondo quanto
stabilito dal Dl 69/2013, convertito dalla legge 98/2013;

DATO ATTO

che a seguito di richiesta telematica alla procedura in oggetto è stato attribuito il Codice
Identificativo di Gara (CIG) n. ZC23370250

RITENUTO

per quanto sopra esposto di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera a) e art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, alla summenzionata Associazione
Mus.E con sede legale in via Nicolodi, 2 – 50131 Firenze – P.IVA 05118160489 C.F.
94083520489 per l’acquisizione dei servizi di visita guidata e relativo allestimento di un
corner di convivialità connessi alla VII seduta del Comitato di Sorveglianza PON Metro

VISTO

lo schema di contratto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte
integrante e sostanziale (Allegato A);

DATO ATTO

che il responsabile del procedimento è l’ing. Milena Landi, funzionario area III – fascia
retributiva F1, assegnato all’Ufficio 4 di Staff - “Autorità di Gestione dei Programmi
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Operativi Nazionali relativi alle città metropolitane”, anche in riferimento a quanto
previsto all’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO

che il responsabile dell’esecuzione il dr. Giorgio Martini, dirigente dell’Ufficio 4 di Staff Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020;

VERIFICATA

la regolarità delle procedure ed atti posti in essere;

Per i motivi di cui in premessa:
DETERMINA
1.

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) e art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, all’Associazione Mus.E con sede legale in via Nicolodi, 2 – 50131 Firenze – P.IVA
05118160489 C.F. 94083520489 di un servizio di cui alla nota fabbisogno prot. alct n. int.0014554
del19/10/2021, avente come oggetto l’acquisizione di servizi per l’acquisizione dei servizi di visita
guidata e relativo allestimento di un corner di convivialità connessi alla VII seduta del Comitato di
Sorveglianza PON Metro al costo complessivo di € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00) IVA
esclusa (CIG: ZC23370250) e riferiti al preventivo acquisito mediante giusta PEC del 18/10/2021;;

3.

di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale (Allegato A);

4.

di individuare quale responsabile dell’esecuzione il dr. Giorgio Martini, dirigente dell’Ufficio 4 di
Staff - Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020;

1.

di allocare l’impegno finanziario necessario all’esecuzione dei servizi di cui alla presente
provvedimento sull’operazione CUP E11H16000030007, a valere sull’Azione 5.2.1. dell’Obiettivo
specifico 5.2 dell’asse 5 del PON Città Metropolitane 2014-2020 e sul conto di contabilità speciale
(CS 05952) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Operativo Nazionale Città
Metropolitane 2014-2020;

2.

di demandare all’Autorità di Gestione del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 i
successivi adempimenti relativi all’esecuzione del contratto.

La presente è notificata all’Ufficio 1 di staff del Direttore Generale “Relazioni istituzionali, affari legislativi e
politiche comunitarie, comunicazione” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale per gli adempimenti in
materia di trasparenza.
Roma, li 19/10/2021
Il DIRIGENTE
Giorgio Martini
MARTINI
GIORGIO
AGENZIA PER LA
COESIONE
TERRITORIALE
DIRIGENTE
19.10.2021
08:18:13 UTC
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