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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. 5 del 6 dicembre 2018 di aggiudicazione 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;   

Al fine di provvedere all’affidamento del predetto incarico di collaborazione professionale, con determinazione n. 
2/2018 del 12/11/2018, è stata indetta, per le motivazioni ivi indicate, una procedura di selezione ex art. 36, 
D.Lgs. n. 50/16; 

Per quanto concerne i contenuti e le modalità di svolgimento della procedura si rimanda alla determinazione 
dirigenziale n. 2/2018, che qui si intende integralmente richiamata 

 

Dato atto che 

 
In ottemperanza alla predetta Determinazione n. 2/2018, in data 12/11/2018 è stato pubblicato sul profilo Internet 
del Committente l’Avviso pubblico di selezione n. 2/2018, in cui si invitavano i soggetti interessati, muniti dei 
requisiti ivi specificati, a presentare la propria offerta in relazione alla procedura per il conferimento di un incarico 
di collaborazione di natura autonoma libero professionale di Controllore di Primo Livello (First Level Controller, 
di seguito il Controllore) nell’ambito del Progetto BB-CLEAN all’interno del programma INTERREG Alpine 
Space.  
 
Alla scadenza del termine indicato nell’Avviso (27/11/2018) sono pervenute – secondo le modalità ivi indicate - 
n.14 offerte di altrettanti operatori interessati;  
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In relazione alle operazioni di gara sono stati redatti i seguenti verbali che si allegano alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale: 
 
 

- Verbale di seduta pubblica del 29/11/2018 di apertura delle offerte 
- Verbale di seduta riservata del 29/11/2018 di calcolo della soglia di anomalia e di formulazione della 

graduatoria delle offerte risultate congrue 
- Verbale di seduta pubblica del 6/12/2018 di comunicazione dell’esito della procedura di selezione  

 
 
Dato altresì atto che: 
 
 
In relazione alle operazioni di gara sopra svolte, è stata disposta l’esclusione della offerta presentata da RSM Società 
di Revisione e organizzazione contabile S.p.A., in quanto priva dell’offerta economica; 
 
È risultata prima in graduatoria l’offerta presentata dal dott. Andrea DALL’ARGINE, con sede in in Parma (PR) 
Via Gambaretolo n. 16, il quale ha presentato un’offerta pari ad € 3.925,00 (Euro tremilanovecentoventicinque,00) 
(IVA esclusa) 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di approvare i verbali della procedura di selezione; 

- di affidare – di conseguenza - l’incarico in oggetto al dott. Andrea DALL’ARGINE, con sede in Parma 

(PR) Via Gambaretolo n. 16, la cui offerta, pari ad € 3.925,00 (Euro tremilanovecentoventicinque,00 

(IVA esclusa), soddisfa il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016; 

- di condizionare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, tale affidamento alla verifica circa il 

possesso dei requisiti nei confronti del concorrente primo graduato;  

- di affidare l’incarico al secondo concorrente in graduatoria qualora la verifica di cui al punto precedente dia 

esito negativo;  

- di confermare l’impegno di spesa complessivo, provvedendo nel contempo alla riduzione dell’importo in 

ragione delle economie di gara realizzate; 

- di confermare l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all’operatore 

economico aggiudicatario dell’incarico a titolo di costi della sicurezza; 

- di sottoporre tempestivamente l’esito della selezione e l’individuazione del Controllore di primo livello a 

validazione, pena l’annullamento, da parte della Commissione Mista Stato-Regioni e Province Autonome 

per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei Programmi 

dell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020; 
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- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati verbali, sul profilo 

della Committente, nonché la relativa comunicazione - a mezzo PEC – dei risultati all’aggiudicatario e a 

tutti i partecipanti, compreso il professionista escluso. 

 

 

 

Milano, 6 dicembre 2018 

 

 Il Direttore Area Ricerca e Sviluppo  

       Mario Gatti 

 

 

Allegati: 

- Verbale di Seduta Pubblica del 29/11/2018 Ore 12.00; 

- Verbale di Seduta Riservata del 29/11/2018 Ore 15.30 di calcolo della soglia di anomalia; 

- Verbale di Seduta Pubblica del 6/12/2018 ore 12.30 di comunicazione dell’esito della procedura. 


