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OGGETTO: Avviso N. 02/2018. Procedura finalizzata all’affidamento dell’incarico per attività di controllo di 
primo livello delle spese sostenute nell’ambito del progetto BB-CLEAN cofinanziato dal programma 
INTERREG Alpine Space - Determinazione dirigenziale n. 10 del 6 febbraio 2018 di aggiudicazione definitiva 
dell’incarico. 

Il Direttore Area Ricerca e Sviluppo 

Premesso che 

- l’Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito Università Cattolica/Committente) partecipa in qualità 
di Beneficiario capofila al Progetto ASP620 – BB-CLEAN – Strategic tools towards a sustainable use of biomass 
for low carbon domestic heating (di seguito Progetto BB-CLEAN) cofinanziato nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 INTERREG Alpine Space; 

- per la realizzazione del Progetto medesimo si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di 
collaborazione professionale per l’esecuzione di attività di Controllo di primo livello e certificazione delle 
spese di cui all’art. 23 del Reg. (UE) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013; 

- con Deliberazione dell’Adunanza del Comitato Direttivo del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università Cattolica del 10 ottobre 2018, il Direttore dell’Area Ricerca e Sviluppo è stato nominato 
quale RUP incaricato per le procedure di affidamento nell’ambito del suddetto Progetto;   

- le modalità di svolgimento della procedura comparativa di selezione sono state stabilite nell’Avviso 2 del 
12/11/2018, pubblicato sul profilo internet dell’Ente a partire dal 12/11/2018; 

Dato atto che 

- alla scadenza del termine indicato nell’Avviso (27/11/2018, ore 18:00) sono pervenute - secondo le 
modalità ivi indicate - n.14 offerte di altrettanti operatori interessati;  

- in relazione alle operazioni di gara svolte, è risultata prima in graduatoria l’offerta presentata dal dott. 
Massimo Lucii, codice fiscale n. LCUMSM60L17E463R, nato a La Spezia, il 17/07/1960, residente in 
Portovenere (SP) Via Olivo 135, codice fiscale e partita IVA 02793470341 e iscritto all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A di La Spezia dal 27/03/1987 con il numero 115 e 
iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii. dal 21/04/1995 
con il numero 33301; 

- con determinazione dirigenziale n. 5 del 6/12/2018 è stato affidato - in via provvisoria - l’incarico in 
oggetto all’operatore economico dott. Massimo Lucii, la cui offerta, pari ad € 5.900,28 (Euro 
cinquemilanovecento,28) (IVA esclusa), soddisfa il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, D.Lgs. n. 
50/2016; 

- l’affidamento è stato condizionato, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, alla verifica circa il 
possesso dei requisiti nei confronti del concorrente primo graduato; 

 
Dato altresì atto che 
 

- dai controlli effettuati presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché dall’esame della 
documentazione conferita direttamente dal dott. Massimo Lucii, l’operatore economico risulta in regola 
con gli obblighi relativi al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa nazionale; 
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DETERMINA 

 

- di confermare la determinazione di aggiudicazione provvisoria; 

- di affidare - in via definitiva - l’incarico in oggetto al Dott. Massimo Lucii, con sede in Portovenere 

(SP) Via Olivo 135; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Committente, nonché la relativa 

comunicazione - a mezzo PEC - dei risultati all’aggiudicatario e a tutti gli operatori economici interessati; 

- di procedere con la stipula del contratto di affidamento dell’incarico. 

Milano, 6 febbraio 2019 

 Il Direttore Area Ricerca e Sviluppo  

       Mario Gatti 

Allegati: 

- Determinazione di aggiudicazione provvisoria n. 5 del 6/12/2018. 


