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Il Direttore Generale

VISTO

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 luglio 2021;

VISTO

il decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del
29 settembre 2021, di approvazione dell"'Avviso per la manifestazione di interesse per
la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negozia/e
finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di
siti per la creazione di ecosistemi del! 'innovazione nel Mezzogiorno";

VISTO

il decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del
29 settembre 2021 , con il quale è stato nominato il Responsabile procedimento nella
persona di Michele Belardo;

VISTO

l'articolo 10 del citato Avviso, che attribuisce al Direttore Generale dell ' Agenzia per
la Coesione Territoriale il compito di nominare i componenti della Commissione di
valutazione delle idee progettuali;

VISTI

i decreti del Direttore Generale dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 210/2021

e 291/2021 relativi alla nomina della Commissione di valutazione delle idee
progettuali;
VISTO

il decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 30
dicembre 2021 , n. 319 di approvazione degli esiti delle operazioni di valutazione delle
idee progettuali presentate a seguito della pubblicazione del predetto Avviso, nonché
di approvazione dell' All. 3 recante "Invito, rivolto ai soli soggetti Proponenti delle
idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore Generale
del! 'Agenzia per la coesione territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere
a finanziamento a valere sulle risorse dell 'articolo I , comma 2, lett. .a), n. 4 del d.l. 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge l luglio 2021, n, 101,
in seguito a procedura negozia/e";

CONSIDERATO

l'art. l Odel predetto Invito che prevede, tra i contenuti della domanda di partecipazione
alla predetta procedura anche l' analisi costi/benefici;

CONSIDERATO

l'art. 13 dell'Invito secondo il quale "la Commissione di valutazione già nominata dal
Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale per la valutazione delle
idee progettuali eventualmente integrata con ulteriori professionalità e competenze,
provvede alla valutazione di merito dei Progetti" ;

CONSIDERATO

altresì che il medesimo Invito all'art. 15 prevede che "15.1 A conclusione della fase di
valutazione la Commissione all'uopo incaricata, ai sensi dell'articolo 13, definisce la
graduatoria provvisoria dei progetti. 15.2 Nel caso di Progetti selezionati nelle
graduatorie provvisorie che configurino profili di aiuti di Stato, l'Agenzia per la
Coesione Territoriale potrà richiedere ogni informazione utile, dichiarazione e/o
impegno necessari ad assicurare il rispetto della normativa applicabile. 15.3 Il
Direttore provvede all'approvazione della graduatoria" ;

VISTO

il decreto di nomina del 15 aprile 2022, n. 130 dei componenti della Commissione di
valutazione dei progetti presentati nella seconda fase della procedura di selezione
avviata con la pubblicazione del suddetto invito e, in particolare l'art. 3, comma 2, in
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base al quale "La Commissione potrà inoltre avvalersi di un gruppo di consulenti
esterni, individuati dal! 'Agenzia per la Coesione Territoriale, con compiti di
consulenza, f erma restando la sua competenza esclusiva in ordine al! 'attività
valutativa";
CONSIDERATO

RITENUTO

che il termine del30 giugno 2022, previsto dalla scheda progetto relativa a "Ecosistemi
per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", all. l al d.M. Ministro
dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per la stipula delle convenzioni di
concessione del finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo l, comma 2, lett.
a), n. 4. del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge l
luglio 2021 , n. l Ol, è perentorio e, quindi, costituisce la priorità assoluta di questa
seconda Fase della procedura di selezione, pur nel rispetto dei principi di imparzialità
ed efficacia;
di dover provvedere affinché ogni adempimento preordinato alla ammissione a
fmanziamento dei progetti e alla stipula delle convenzioni di concessione del
finanziamento sia espletato con le modalità più rapide ed efficaci, ai fmi del rispetto
dei termini stabiliti dalla predetta scheda progetto a pena di revoca delle risorse,

ACCERTATO che è necessario acquisire il servizio di analisi dei costi- benefici di progetti da parte
di un operatore economico qualificato, che garantirà il rafforzamento del supporto
tecnico specialistico all' Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini dell ' assistenza
tecnica alla Commissione di valutazione di cui al prefato articolo 13 dell'Invito,
nonché per gli aspetti pertinenti all ' analisi costi- benefici utili alla valutazione dei
profili di aiuti di Stato con riferimento ai progetti presentati in risposta all'Invito
medesimo;
VISTO

che l'Ufficio 3 di Staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le
sue competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi, le 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 Decreto del Direttore Generale n. 125/2022 che decreta che, a decorrere dal 19 aprile
2022, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di interpello e selezione di un
Dirigente di II Fascia e della copertura della relativa posizione, fmo alla data del
conferimento dell'incarico sono avocate al Direttore Generale dell'Agenzia per la
coesione territoriale le funzioni di competenza dell'Ufficio 3 di Staff "Sistemi
informativi e acquisti";

VISTO

il Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi
dell'art. 113 del Codice degli appalti;

VISTO

il Regolamento per l' acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie
comunitarie emanato con Decreto direttoriale 27 luglio 2017, n. l 04;

VISTA

la «Deliberazione dell ' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture. Attuazione dell'art. l , c. 65 e 67, Legge n. 266/2005, pubblicata in G.U. n.
21 del26 gennaio 2007 » che prescrive l' obbligo per le stazioni appaltanti di procedere
alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);

CONSIDERATO che per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 si deve acquisire il CIG
in forma semplificata (Smart CIG);
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CONSIDERATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di
attuazione dell'art. l del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione
dei pagamenti ai fini IV A;
VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 2/2022 con il quale decreta il regime di gestione
provvisoria, in coerenza a quanto previsto dall'art. l O del Regolamento di contabilità
dell'Agenzia, a decorrere dal l o gennaio 2022 e fino all'approvazione del budget
economico di previsione dell'esercizio 2022 da parte della Autorità politica
competente;

VISTA

la manifestazione del fabbisogno del servizio di analisi dei costi-benefici fino al 10
giugno 2022, prot. n. 0009831 dell2 maggio 2022, con la quale, l'Ufficio l- Sviluppo
sostenibile e crescita intelligente - ha riscontrato l'urgenza di poter disporre del
servizio di analisi dei costi-benefici di progetti da parte di un operatore economico
qualificato per garantire il rafforzamento del supporto tecnico specialistico ai fini
dell'assistenza tecnica alla Commissione di valutazione di cui all'art. 13 dell'Invito;

RITENUTO

pertanto, necessario avviare una procedura di affidamento, ponendo a base d'asta
l'importo massimo pari a € 8000,00 (euro ottomila,OO) al netto dell'IVA e degli oneri
di legge, ove dovuti, per il periodo di durata del servizio in parola (dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto fino al l O giugno 2022);

CONSIDERATO congruo tale importo tenuto conto, ai fini della determinazione del compenso, in
via analogica, delle fasce economiche previste nel Decreto del Direttore Generale
dell' Agenzia per la Coesione Territoriale n. l 07/2018 recante "Regolamento per il
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo";
ACCERTATO che tale spesa può essere imputata sul bilancio ordinario dell 'Agenzia per la Coesione
territoriale, sulla voce "Acquisto di beni e servizi";
VERIFICATO che non sussistono Convenzioni Consip attive per questo servizio né per servizi
comparabili;
VISTO

il D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, l' art. 32, comma 2, che dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

VISTO

l'art. l, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge
11 settembre 2020, n. 120;

VISTO

l'art. l, comma 450 della L. n. 296/2006, 450;

VISTO

l'art. l , comma 4 del citato decreto-legge 16luglio 2020, n. 76;

VISTO

l'articolo 103, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che gli artt. 30, comma l e 36 comma l del D. Lgs. n. 50/2016 prevedono che
l'affidamento di appalti di opere, lavori, servizi e forniture si svolga nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del
principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese;
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VERIFICATA la regolarità delle procedure e degli atti posti in essere:
Per i motivi di cui in premessa

DECRETA
L
Il.

III.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
l'avvio ai sensi dell' articolo l , comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76/2020 e del d.lgs. n.
50/2016 di una procedura di affidamento diretto, sul MEP A, mediante il criterio del prezzo
più basso per l'acquisizione del servizio di analisi dei costi- benefici di progetti da parte di un
operatore economico qualificato, che garantirà il rafforzamento del supporto tecnico
specialistico all'Agenzia per la Coesione Territoriale ai fini dell' assistenza tecnica alla
Commissione di valutazione di cui all ' articolo 13 dell'Invito approvato con decreto del
Direttore Generale dell'Agenzia medesima in data 3O dicembre 2021 , n. 319 nonché per gli
aspetti pertinenti all ' analisi costi- benefici utili alla valutazione dei profili di aiuti di Stato con
riferimento ai progetti presentati in risposta all'Invito medesimo;
di porre a base d' asta della presente procedura di affidamento diretto l' importo massimo di
euro [8.000,00], al netto dell' IV A e degli oneri di" legge ove dovuti per il periodo di durata del
contratto (dalla data di sottoscrizione fmo l O giugno 2022);

IV.

è autorizzato l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti
dell'art. l 03 , comma 11 del D .lgs. n. 50/20 16, in caso di un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione da parte dell ' operatore economico e in considerazione della comprovata
competenza ed esperienza nell 'ambito dell' analisi costi- benefici di progetti;

V.
VI.

il dott. Alessandro Duspiva è nominato RUP della presente procedura di affidamento diretto;
il dott. Giorgio Martini è nominato Direttore dell' Esecuzione della presente procedura di
affidamento diretto ;

VII.

il RUP é autorizzato sin da ora all'acquisizione del CIG e a curare ogni adempimento
necessario allo svolgimento della procedura di affidamento;

VIII.

di allocare l'impegno finanziario necessario all' esecuzione del servizio di cui al presente
provvedimento sul bilancio ordinario dell ' Agenzia per la Coesione territoriale, sulla voce
"Acquisto di beni e servizi" ;

IX.

di autorizzare la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente".
Roma lì,

3 MAG. 2022
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