OGGETTO: Attivazione di una procedura finalizzata all’acquisizione del servizio di analisi di processo sugli
schemi di governance integrata dei beni culturali dell’arco alpino italiano per valutazioni di vulnerabilità e messa
in sicurezza di fronte a scenari di rischio naturale, mediante lo svolgimento di una procedura negoziata sotto
soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016. Approvazione lettera di invito e Capitolato Speciale.
Approvazione risultanze manifestazioni di interesse. Determinazione dirigenziale n. 16 del 07 maggio 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 (la cui documentazione completa è consultabile sul sito https://www.alpinespace.eu/projects/cheers/en/home);
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’individuazione di un fornitore
per attività di analisi di processo sugli schemi di governance integrata dei beni culturali dell’arco alpino
italiano per valutazioni di vulnerabilità e messa in sicurezza di fronte a scenari di rischio naturale, così come
proposto dal Referente Scientifico del Progetto con nota in data 28.03.2019;
il predetto approvvigionamento avrà una durata contrattuale pari a 22 mesi a decorrere dalla relativa stipula
e in ogni caso non potrà protrarsi oltre il 16 aprile 2021, data di scadenza del progetto;
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Dato atto altresì che:


con Determina n. 15/19 in data 10 aprile 2019 il Direttore Area Ricerca e Sviluppo ha stabilito: di indire
una gara con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs.
n. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia finalizzata all’attivazione di un
contratto avente la durata di 22 mesi, decorrente dalla sottoscrizione del contratto medesimo, e volto
all’acquisizione del servizio di attività di analisi di processo sugli schemi di governance integrata dei beni
culturali dell’arco alpino italiano per valutazioni di vulnerabilità e messa in sicurezza di fronte a scenari
di rischio naturale; di attivare una preventiva indagine di mercato da effettuarsi con le seguenti modalità:
pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, con individuazione dei concorrenti da invitare con atto
successivo; di approvare avviso di gara da pubblicare per 15 giorni sul profilo committente; di rinviare a
successivo atto l’approvazione della lettera d’invito, ove saranno anche individuate le concrete modalità
procedurali per effettuare la selezione dell’operatore economico e del capitolato tecnico; 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; di quantificare la base d’asta in € 39.000,00
(IVA esclusa); ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, si dà atto che, in base alla
deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, l’appalto in oggetto è esente dal pagamento del
predetto contributo; che il requisito economico-finanziario relativo al fatturato globale minimo annuo è
stato quantificato in € 40.000 (IVA esclusa) al fine di non restringere la platea dei concorrenti,
garantendo altresì la capacità degli operatori candidati di sostenere la commessa da affidare e quindi
assicurando all’Ente la solidità del contraente; di stabilire che, in caso di parità d’offerta si procederà
mediante sorteggio; di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare
l’aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un’unica offerta; di prevedere un
impegno di spesa pari euro 39.000,00, IVA esclusa, a valere sul finanziamento del progetto CHEERS –
Cultural HEritagE. Risks and Securing activities; di disporre la pubblicazione dell’Avviso e dei relativi
allegati sul sito internet dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.



In attuazione della Determina del Direttore Area Ricerca e Sviluppo, in data 10 aprile 2019 è stato
pubblicato sul sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore il seguente avviso: AVVISO PUBBLICO
N. 05/2019 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DI PROCESSO SUGLI
SCHEMI DI GOVERNANCE INTEGRATA DEI BENI CULTURALI DELL’ARCO ALPINO
ITALIANO PER VALUTAZIONI DI VULNERABILITÀ E MESSA IN SICUREZZA DI
FRONTE A SCENARI DI RISCHIO NATURALE, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS.
N. 50/2016- RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, e relativi allegati;



Nel predetto avviso è stato precisato che “Qualora il numero di operatori interessati fosse superiore a 10, l’Ente
inviterà alla procedura i primi 5 che avranno presentato richiesta di invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti.
La cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo di
PEC, sopra specificato, dell’Ente”.
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Dato atto che:


È pervenuta la proposta del Referente Scientifico del Progetto inerente i contenuti della Lettera d’invito
e del Capitolato tecnico;



Alla scadenza indicata nel predetto avviso - 24/04/2019 h. 12.00 -, risultano pervenute a mezzo PEC
nr. 1 manifestazione di interesse tempestiva di altrettanti operatori interessati che risultano in possesso
dei prescritti requisiti, come da verbale del RUP in data 02/05/2019 che si allega alla presente determina
sub lett. A

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

1.
2.
3.
4.

Di approvare l’allegata Lettera d’invito;
Di approvare l’allegato Capitolato Tecnico;
Di prendere atto e approvare l’allegato verbale del RUP;
Di nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 3.5 del Capitolato Tecnico
nella persona del RUP.

Milano, 10 maggio 2019
Il Direttore Area Ricerca e Sviluppo
Mario Gatti

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

