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Determinazione n. 2783

del 01/10/2014

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di sviluppo banche dati tematiche e 
produzione  informazioni  cartografiche,  nell'ambito  del  Progetto  TERRe  TERritory, 
eneRgy & Employment, finanziato dal programma di cooperazione territoriale South East 
Europe  2007-2013.  C.I.G.  Z2310C2EFE -  C.U.P.  G12C14000040007.  Aggiudicazione 
definitiva.

Il Dirigente

PREMESSO che in data 25/3/2008 la Commissione Europea ha approvato il Programma per la 
cooperazione transnazionale Sud Est Europa SEE 2007/2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 32/10560 del 26/2/2013 con la quale si è preso 
atto dell'approvazione e del finanziamento da parte degli organismi europei del progetto “Terre” – 
TERritory, Energy & Employment con un budget di € 143.900,00 nell’ambito del Programma per la 
cooperazione  Transnazionale  SEE  2007-2013  ed  è  stata  contestualmente  confermata  la 
partecipazione della Provincia di Rovigo in qualità di partner al progetto stesso e nominato come 
Team Manager del progetto il Dirigente ing. Luigi Ferrari;
PRESO ATTO delle successive deliberazioni:

• n. 44/2013 di variazione della Lead Partner ora in capo alla Provincia di Rimini, a seguito di 
rinuncia della Provincia di Forlì,

• n. 113/2013 con cui la Provincia di Rovigo dispone di chiedere il recesso dal progetto per 
cause di forza maggiore imputabili alla mancata approvazione del bilancio proponendo il 
subentro dello IUAV, già coinvolto quale coordinatore del progetto; 

• n. 75/2014 con cui si è preso atto del rigetto dell'istanza di recesso e, conseguentemente, è 
stato rimodulato il budget di progetto così come a tutt'oggi definito;

• n. 147/36473 del 20/8/2014 e successiva ratifica n. 28 /36474 del 25/8/2014 con le quali è 
stata approvata la variazione di bilancio;

RILEVATO che il progetto prevede la gestione, rendicontazione e valutazione tecnico – scientifica 
dello  stesso  mediante  il  supporto  nella  gestione  amministrativa  e  finanziaria  WP1  "Project 
management",  il  supporto  specialistico  nell'ambito  della  comunicazione  WP2  "Comunication 
acrivities", il supporto specialistico per la costruzione di business plan, WP4 "Technical, economic 
and financial plans";

PRESO ATTO altresì che con determinazione n. 2651 del 17/09/2014  è stata indetta la procedura 
negoziata per cottimo fiduciario per   l'affidamento del servizio di sviluppo banche dati tematiche, 
funzionali all'analisi e alla produzione di informazioni cartografiche e territoriali in ambiente GIS, 
mediante l'utilizzo dei dati contenuti nelle indagini effettuate per ottimizzare l'utilizzo delle risorse 
energetiche  sostenibili  della  Provincia  di  Rovigo  nell'ambito  del  Progetto  TERRe  TERritory, 
eneRgy & Employment, finanziato dal programma di cooperazione territoriale South East Europe 
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2007-2013;

VISTE  le  lettere  invito  a  Ing.  Marcello  Moretti  (prot.  n.  2014/40745  del  18/09/2014),  Arch. 
Raffaele Di Paolo (prot. n. 2014/40749 del 18/09/2014), Dr.ssa Chiara Monesi (prot. n. 2014/40753 
del 18/09/2014), Dr. Filippo Magni (prot. n. 2014/40755 del 18/09/2014), Dr. Denis Maragno (prot. 
n.  2014/40767  del  18/09/2014) inviate  alle  cinque  ditte  di  cui  all'elenco  allegato  alla  citata 
determinazione n 2651 del 17/09/2014;

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art.  125, comma 11, del D.lgs 
163/2006 al prezzo più basso secondo le modalità previste dalla documentazione di gara allegata 
alla determinazione n. 2551 del 08/09/2014;

VERIFICATO che entro il termine previsto fissato delle ore 12,00 del  29/9/2014 per la ricezione 
delle offerte,  ha presentato la propria offerta  solo la seguente ditta:
– Dr.ssa Chiara Monesi con sede legale in via Abano n. 13/A – 45100 Rovigo; 

ATTESO che a seguito dell'espletamento dell operazioni di gara secondo le procedure previste e nel 
dettaglio descritte nel verbale di gara del  30/9/2014, agli atti dell'Area Ambiente, risulta che la 
ditta Chiara Monesi di Rovigo è risultata aggiudicataria provvisoria per un importo offerto di € 
13.762,00 inferiore al  prezzo fissato a  base di gara di € 13.900,00 è che la stessa ditta è  in  
possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  nonchè  quelli  di  capacità  tecnico-organizzativa  ed 
economico-finanziaria  richiesti  dalla  normativa  vigente  e  dalle  disposizioni  di  gara  per 
l'ammissione alla stessa, contenuto nella lettera invito e nel capitolato speciale allegato alla stessa;

RILEVATO che,  in relazione a quanto disposto dall'art.  26 della L.  488/1999, si è rinnovata la 
verifica  che  per  il  servizio  in  oggetto  e  permane  la  non  sussistenza  di  convenzioni  attive  nè 
strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP SPA e non risultano presenti categorie di 
servizi offerti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione e che, per sua natura, tale 
servizio  non  è  soggetto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.  Lgs  81/2008,  a  rischi  derivanti  da 
interferenze per cui esso non comporta oneri della sicurezza nè obbligo di redazione del DUVRI;

VERIFICATA la permanenza e l'attualità dell'interesse della Provincia all'effettuazione del servizio 
suindicato nonchè l'urgenza per cui la mancata esecuzione di tale prestazione determinerebbe danno 
all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare (perdita di finanziamenti comunitari);

CONSTATATO che il termine dilatorio,  ai sensi dell'art. 11 comma 10 bis del Dlgs 163/2006 non 
viene applicato in quanto è pervenuta una sola offerta a fronte delle cinque richieste inoltrate;

PRESO ATTO che il Consiglio Provinciale con proprio provvedimento n. 19/14963 del 4/4/2014 ha 
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e la relazione Previsionale Programmatica 
del bilancio pluriennale 2014/2016;

PRESO ATTO che il P.E.G. affida al Dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura 
a lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i 
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del d. lgs. 267/2000;
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VISTO l'art.  31  del  “Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  servizi.  Sistema decisionale” 
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25.09.2000 e modificato con 
delibere di Giunta Provinciale n. 65/18367 in data 16.04.2008, n. 19/5776 in data 04.02.2009 e n. 
10/4125 del 25.01.2010; 

determina

1) di approvare il contenuto del verbale di gara del 30/9/2014 richiamato in premessa e agli atti 
dell'Area Ambiente;

2) di aggiudicare definitivamente alla ditta Chiara Monesi con sede in -via Abano, 13/A – Rovigo il 
servizio  di  sviluppo  banche  dati  tematiche,  funzionali  all'analisi  e  alla  produzione  di 
informazioni cartografiche e territoriali in ambiente GIS, mediante l'utilizzo dei dati contenuti 
nelle  indagini  effettuate  per  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  energetiche  sostenibili  della 
Provincia  di  Rovigo  nell'ambito  del  Progetto  TERRe  TERritory,  eneRgy  &  Employment, 
finanziato  dal  programma  di  cooperazione  territoriale  South  East  Europe  2007-2013,  da 
svolgersi con le modalità e alle condizioni indicate negli atti di gara;

3) di dare atto che il prezzo per l'esecuzione del servizio viene fissato in € 13.762,00 al netto di 
IVA;

4) di dare atto che l'importo complessivo di € 16.789,64  (€ 13.762,00 + iva 22% 3.027,64) trova 
capienza nel sub-impegno 2014/312/4 per € 13.000,00 e su impegno n. 2014/567 per € 3.620,00 
al cap. 7283 “Contributo FERS Progetto TERRE (Cap. 24003/E)” codice ministeriale 1070203 
per  €  13.000,00,  e  impegno  n.  2014/568  sul  cap.  7285  per  €  380,00,  assunti  con  la  citata 
determinazione n 2651del 17/09/2014 di indizione della gara;

5) di procedere a ridurre,  in conseguenza del ribasso offerto, l'impegno di spesa 2014/568 ad € 
169,64;

6) di comunicare all'aggiudicatario l'adozione della presente determinazione;
7) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 

151- comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 per gli adempimenti di rispettiva competenza, comprensivi 
di quelli di cui all'art.  18 della Legge n. 134/2012 avendone, con il presente atto, fornito gli 
elementi e, per il tramite di essa, alla Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi, per i 
successivi adempimenti di competenza.

Contro  la  presente  determinazione  è  possibile  presentare  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione 
oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni  dalla  sua 
comunicazione o notificazione.

Allegati:

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………
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E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneciario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Diminuzione 210,36 7285 1.07.02.03

CONTRIBUTO STATALE PROGETTO TERRE 
(CAP. 21032/E)

0720 G12C14000040007 Z2310C2EFE 2014/568

Ferrari Luigi


