OGGETTO: Attivazione di una procedura finalizzata all’affidamento diretto dell’incarico per l’acquisizione del
quadro informativo e metodologico utile all’aggiornamento (e successivo test in fase di esercitazione) della
pianificazione di emergenza comunale per la tutela e messa in sicurezza di beni culturali esposti a scenari di rischio
naturale nelle aree di intervento del progetto CHEERS, progetto cofinanziato dal programma INTERREG
Alpine Space. Determinazione dirigenziale n. 12 del 19/02/2019.
Il Direttore Area Ricerca e Sviluppo
Premesso che l’Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito Università Cattolica/Committente) partecipa in
qualità di Beneficiario al Progetto ASP693 – CHEERS – Cultural HEritagE. Risks and Securing activities (di seguito
Progetto CHEERS), cofinanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020
INTERREG Alpine Space.
Vista l’approvazione del Progetto CHEERS da parte della Managing Authority del programma INTERREG
Alpine Space del 18.04.2018 (di seguito Autorità di gestione).
Visto il Subsidy Contract relativo alla realizzazione del Progetto CHEERS, sottoscritto tra Autorità di gestione e
Fondazione Lombardia per l’Ambiente in qualità di Beneficiario capofila in data 29.05.18 (di seguito Convenzione
CHEERS).
Visto l’Accordo di partenariato sottoscritto tra Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Università Cattolica del
Sacro Cuore, Touring Club Italiano, Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour
l’Environnement et l’Agriculture Groupment de Grenoble, Bureau de Recherches Géologiques et Minières,
Gozdarski Inštitut Slovenije, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Bundesforschungsz entrum
für Wald, Austrian Institute of Technology GmbH, Entente de VALABRE, Rachel Carson Center für Umwelt
und Gesellschaft e Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (di seguito Accordo di partenariato).
Premesso altresì che con Deliberazione in data 10 ottobre 2018 dell’Adunanza del Comitato Direttivo del Consiglio
di Amministrazione dell’Università Cattolica il Direttore dell’Area Ricerca e Sviluppo è stato nominato quale RUP
incaricato per le procedure di affidamento nell’ambito del suddetto progetto.
Dato atto che:
-

-

per la realizzazione del progetto medesimo si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di
acquisizione del quadro informativo e metodologico utile all’aggiornamento (e successivo test in fase di
esercitazione) della pianificazione di emergenza comunale per la tutela e messa in sicurezza di beni culturali
esposti a scenari di rischio naturale nelle aree di intervento del progetto CHEERS;
il predetto incarico avrà una durata contrattuale pari a 25 mesi a decorrere dalla relativa stipula e in ogni caso
non potrà protrarsi oltre il 16 Aprile 2021, data di scadenza del progetto;

Valutato che:
- il valore stimato dell’incarico risulta quantificato in un importo pari ad € 39.500 (IVA esclusa) e che può
essere affidato in base al criterio del minor prezzo offerto;
- in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il
DUVRI, in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale;
- in base al valore stimato, risulta sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria/procedura negoziata
con pubblicazione di avviso anche in considerazione dei tempi necessari per l’espletamento;
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-

-

sotto ulteriore profilo, dall’esame della documentazione relativa al progetto CHEERS, sono emersi alcuni
profili di unicità ed infungibilità circa le caratteristiche e modalità di svolgimento dell’incarico che giustificano
il ricorso ad una procedura negoziata senza pubblicazione di bando nei confronti di un unico operatore
economico. In particolare, con l’affidamento di cui trattasi si intende soddisfare l’esigenza di presidiare il
processo di valutazione, mappatura e stima di esposizione e vulnerabilità al rischio di beni culturali
potenzialmente esposti a scenari di rischio naturale, in vista dell’aggiornamento della pianificazione di
emergenza prevista sulle aree pilota del progetto CHEERS, così come risultante dalla relazione presentata
dal Referente Scientifico del Progetto con nota in data 15/02/2019;
in ogni caso, in base alle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella delibera n.
620/18, “la costituzione di spin off deve necessariamente riferirsi a compiti istituzionali dell’università o dell’ente di ricerca,
non essendo ammessa – da parte di questi ultimi – la costituzione di società con vocazione esclusivamente commerciale” e che
di conseguenza le società spin off devono essere strettamente strumentali alle finalità istituzionali dell’ente
universitario che sono la ricerca e l’insegnamento.

Considerato che i servizi che si intendono affidare devono avere le caratteristiche indicate nella precitata nota del
15/02/2019, in quanto strettamente connessi con le caratteristiche stesse del progetto cofinanziato e che, per tali
ragioni, è possibile quindi dichiarare la infungibilità del servizio oggetto dell’affidamento.
Visto l’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando può essere utilizzata “… quando i lavori o le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: … 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici”
Vista altresì la relazione presentata dalla società Ecometrics s.r.l., con sede in Piazza del Foro 7, 25121 Brescia,
dalla quale emerge l’unicità – sotto un profilo tecnico-operativo – delle prestazioni svolte dalla stessa nell’ambito
di progetti analoghi a quello oggetto di finanziamento;
Tenuto conto in particolare che Ecometrics svolge – sostanzialmente in via esclusiva nelle aree interessate dal
progetto CHEERS – le attività oggetto del progetto medesimo con particolare riferimento alle attività di: A)
censimento e analisi di fonti di mappatura dei pericoli naturali B) creazione di piani di emergenza e stesura di
linee guida C) creazione di strumenti di valutazione dei beni culturali D) creazione di un modello standard di
Esercizio di Simulazione trasferibile su tutta l’area alpina;
Tenuto altresì conto che tali attività vengono svolte da Ecometrics anche mediante il coinvolgimento nell’ambito
di progetti europei, circostanza questa che ne conferma l’esperienza specifica e peculiare rispetto alle modalità di
svolgimento dell’incarico;
Verificato dal RUP, ai sensi dell’art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 che non esistono altri operatori economici
o soluzioni alternative ragionevoli e che l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei
parametri dell’appalto;
Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per procedere all’affidamento diretto di cui trattasi mediante
determina a contrarre, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016.
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DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni di cui in proposta, una procedura di gara tramite trattativa diretta ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2, D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di acquisizione del
quadro informativo e metodologico utile all’aggiornamento (e successivo test in fase di esercitazione) della
pianificazione di emergenza comunale per la tutela e messa in sicurezza di beni culturali esposti a scenari
di rischio naturale nell’ambito del progetto CHEERS quale progetto cofinanziato dal Programma di
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 INTERREG Alpine Space;
2. di confermare l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi della sicurezza;
3. di prevedere un impegno di spesa pari euro 39.500, IVA esclusa, a valere sul finanziamento del progetto
CHEERS – Cultural HEritagE. Risks and Securing activities;
4. di disporre che il pagamento verrà effettuato nel rispetto degli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari e comunque previa presentazione di idonee fatture;
5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito internet dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore.

Milano, ________ 2019
Il Direttore Area Ricerca e Sviluppo
Mario Gatti

3
20123 Milano Largo A. Gemelli, 1 – telefono +39 02 7234 1 – www.unicatt.it

