Settore Organi Istituzionali e Servizi al Cittadino
Progettazione comunitaria, nazionale e regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 157

Oggetto:

del 24/02/2022

AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI NEL
SETTORE PROGETTAZIONE IN FONDI EUROPEI

IL DIRIGENTE
Visto:
-Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il
Fondo per una transizione giusta;
-Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il
Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
-Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
-Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante
disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo
europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
-Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al
Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al
Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica
dei visti;
- il Reg. UE 2016/679 sul trattamento dei dati;
- l’approvazione del quadro strategico regionale della Toscana;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- lo Statuto dell’Ente, art. 1, commi 3 e 7;
- il Decreto del Presidente n° 27 del 24/11/2020 che attribuisce al dott. Paolo Benedetti l’incarico di dirigente
del settore “Organi istituzionali e servizi al cittadino”;
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-la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.12 - Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2022-2024;
-la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 - Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024;
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 1150 del 10/11/2020 si approvava l’Avviso di Manifestazione di
interesse per la selezione di un soggetto nel settore progettazione in fondi europei;
- la suddetta manifestazione di interesse mirava a selezionare soggetti operanti nel settore progettazione
europea con le competenze di seguito elencate:
1. conoscenza dei principali programmi di finanziamento Europei sia a gestione diretta che indiretta;
2. conoscenza dei Piani Operativi Nazionali e Regionali;
3. capacità di scrittura e gestione delle comunicazioni in lingua inglese e francese;
4. capacità di rapportarsi con le DG Regionali, con le istituzioni Comunitarie e con le Autorità di Gestione
dei Programmi di Finanziamento;
5. capacità di elaborazione e definizione dell’idea progettuale, costruzione del partenariato e redazione di
tutta la documentazione a supporto della progettazione (compilazione formulario, crono programma,
documentazione amministrativa etc)
6. costruzione del budget;
7. utilizzo delle piattaforme informatiche per la presentazione e la gestione dei progetti;
8. esperienza nella gestione amministrativa dei progetti;
9. esperienza nell’utilizzo dei sistemi gestionali per la rendicontazione delle spese;
- a seguito di richieste di chiarimenti da parte del Servizio Finanziario, l’atto veniva pubblicato in data
15/12/21, fissando la scadenza per la presentazione delle domande entro il 30/12/2021;
Considerato che:

– alla scadenza del 30/12/2021 risultavano pervenute al protocollo dell'ente n. 8 domande da parte di:
Alden Srl, Alphabet Formation, Centro Studi Enti Locali Spa, Ethic Srl, Innolabs Srl, Limeup
Soc.Coop., Mestieri Toscana Soc.Coop., Prospecto Srl;

– in data 20/01/2022 si procedeva alla nomina della Commissione la Commissione che si riuniva in
prima seduta in data 28/01/2022 per la verifica della correttezza delle domande presentate e
l’impostazione della griglia di valutazione, ed in seconda seduta in data 01/02/2022, per l’analisi delle
candidature e l’assegnazione dei punteggi (verbali in atti), ha proceduto alla selezione come previsto
dall’avviso di manifestazione di interesse;

– a seguito dell’attribuzione dei punteggi risultava vincitrice la ditta Innolabs S.r.l.;
– veniva effettuata la richiesta di offerta sulla piattaforma Start e l'offerta economica è stata acquisita
agli atti con prot. 5680-7.03.2022;

– a seguito dell'offerta economica presentata su Start, verificata l'adeguatezza del prezzo, si affidava
direttamente alla ditta Innolabs Srl ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a);

– la durata dell'affidamento è prevista per un periodo complessivo di tre anni a valere sul triennio
2022/2024, a decorrere dalla data di firma del capitolato in atti, per € 60.000,00 omnicomprensivi;
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Ritenuto pertanto di:

– -prenotare impegno per € 20.000,00 omnicomprensivi a favore della ditta Innolabs S.r.l., via Nicolodi
43 – 57121 Livorno P. IVA 01703540490 codice fornitore 35761 al cap.u. 10001/26 denominato
“SPESE PER CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI” piano finanziario
1.03.02.11.999 sul bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

– -prenotare impegno per € 20.000,00 omnicomprensivi a favore della ditta Innolabs S.r.l., via Nicolodi
43 – 57121 Livorno P. IVA 01703540490 codice fornitore 35761 al cap.u. 10001/26 denominato
“SPESE PER CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI” piano finanziario
1.03.02.11.999 sul bilancio 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

– -prenotare impegno per € 20.000,00 omnicomprensivi a favore della ditta Innolabs S.r.l., via Nicolodi
43 – 57121 Livorno P. IVA 01703540490 codice fornitore 35761 al cap.u. 10001/26 denominato
“SPESE PER CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI” piano finanziario
1.03.02.11.999 sul bilancio 2024 che presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuta la propria competenza
DETERMINA
per le ragioni esplicitate in premessa che qui si intendono richiamate integralmente di:

1. affidare ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (Codice Appalti) la prestazione nel settore
progettazione in fondi europei a Innolabs S.r.l., via Nicolodi 43 – 57121 Livorno P. IVA
01703540490 come da capitolato (in atti) per € 60.000,00 omnicomprensivi;

2. prenotare:
-impegno per € 20.000,00 omnicomprensivi a favore della ditta Innolabs S.r.l., via Nicolodi 43 –
57121 Livorno P. IVA 01703540490 codice fornitore 35761 al cap.u. 10001/26 denominato “SPESE
PER CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI” piano finanziario 1.03.02.11.999 sul
bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
-impegno per € 20.000,00 omnicomprensivi a favore della ditta Innolabs S.r.l., via Nicolodi 43 –
57121 Livorno P. IVA 01703540490 codice fornitore 35761 al cap.u. 10001/26 denominato “SPESE
PER CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI” piano finanziario 1.03.02.11.999 sul
bilancio 2023 che presenta la necessaria disponibilità;
-impegno per € 20.000,00 omnicomprensivi a favore della ditta Innolabs S.r.l., via Nicolodi 43 –
57121 Livorno P. IVA 01703540490 codice fornitore 35761 al cap.u. 10001/26 denominato “SPESE
PER CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI” piano finanziario 1.03.02.11.999 sul
bilancio 2024 che presenta la necessaria disponibilità;

3. dare atto che il dettaglio del sopra citato impegno sarà riportato nell’allegato parere contabile che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. dare atto che la spesa è ritenuta congrua rispetto alla tipologia, alla quantità e alla qualità del servizio
da realizzare, nonché all'utilità conseguita dall'Ente;

5. dare atto che tutte le competenze saranno corrisposte dietro presentazione, da parte
dell'aggiudicatario, di fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva;

-

3-

6. di attestare che alla Ditta sarà richiesto di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche;

7. di dare atto che la ditta si impegna a rispettare il divieto di pantouflage ex articolo 53, comma 16 ter
del d.lgs. 165/2001;

8. di dare atto che il CIG è 9116118A8C;
9. di dare atto del rispetto del D.lgs 33/2013 sulla trasparenza;
10. di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Controllo di Gestione ai sensi dell’art. 26, C. 3 bis,
della Legge n. 488/1999;

11. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è la Dr.ssa Monica
Lazzaroni responsabile dell’Ufficio SEAV;

12. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di responsabilità G5 – resp.
Proc. 20;

13. di attestare che il Dirigente responsabile del Servizio e la Responsabile del Procedimento dichiarano
l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013
e dell'art. 6 Bis della L.n.241/1990 e s.m. a carico dei sottoscritti;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR della Regione
Toscana entro 30 giorni per gli affidamenti dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo
Pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle
vigenti disposizioni normative.

Il/La Dirigente
Benedetti Paolo
Documento firmato digitalmente
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