DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 16 DEL 22 FEBBRAIO 2017

OGGETTO: Procedura per l’acquisizione di servizi di supporto. AFFIDAMENTO A TERZI DI INCARICHI
DI PRESTAZIONE SERVIZIO.
Bandi e APQ relativi a Progetti Infrastrutturali
INTEGRAZIONE INCARICO MALCONTENTI

L'AMMINISTRATORE UNICO
VISTO il Regolamento interno di Sviluppo Toscana per il conferimento di incarichi esterni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 178 del 08-03-2016 e successive modiche ed
integrazioni, con la quale si approva il Piano di Attività 2016 di Sviluppo Toscana;
VISTA la Commessa n. 34 relativa alla Programmazione regionale - inserita con DGR n. 1054 del 25/10/2016,
stabilisce l'integrazione al piano delle attività di Sviluppo Toscana S.p.A. per l'esercizio 2016; per le attività di
assistenza tecnica relativamente ai Bandi e APQ relativi a Progetti Infrastrutturali - sotto la guida della
Responsabile dell’ASA O.I. POR 2014-2020 - U.O. Gestione POR-Regimi di Aiuto – Dott.ssa Francesca
Lorenzini;
VISTO: la Richiesta di attivazione di una procedura comparativa del 11/11/16 della Responsabile dell'ASA
Regimi di Aiuto – Dott.ssa Francesca Lorenzini, per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione di servizio
finalizzato a svolgere la valutazione tecnica dei progetti e delle varianti progettuali richieste dai beneficiari a valere
sulle Linee di cui sopra;
VISTO: il verbale di selezione del 17/11/16, in atti, da cui risulta possibile affidataria la Dott.ssa PAOLA
MALCONTENTI;
RITENUTO considerare le attività oggetto della presente determinazione in stretta correlazione e continuità
con quelle già svolte con la collaborazione della Dott. ssa Malcontenti;
RITENUTO, altresì - al fine di capitalizzare il background acquisito e la professionalità specificamente dedicata,
nonché di ottimizzare tempi e risorse - opportuno integrare il contratto con la professionista Dott.ssa
Malcontenti, mediante l’affidamento di nuovo pratiche, prorogando la scadenza al 31 dicembre 2017 per lo
svolgimento delle seguenti attività:
1. svolgere l’attività di supporto nella supervisione della valutazione tecnica di progetti e varianti di
progetti infrastrutturali, da svolgersi presso gli uffici del Settore Promozione Economica della Direzione
Attività produttive della Regione Toscana in Via Luca Giordano, 13 a Firenze, e di svolgimento di
controlli in loco remunerata ad una tariffa a progetto come successivamente specificato all'art. 6
paragrafo 6.2; in particolare vengono assegnati:
a) n. 30 controlli "desk" sui fascicoli presenti presso i gli uffici regionali sulla linea Francigena
(FAS/PRSE);
b) n. 25 controlli in loco per la verifica della funzionalità degli interventi a valere su diverse linee di
azione;
c) n. 1 controllo in loco per "verifica dello stato dell'immobile" oggetto di finanziamenti regionali della
società CREAF srl;
2. svolgere l’attività di valutazione tecnica di progetti e varianti di progetti infrastrutturali, remunerato ad
una tariffa a progetto come successivamente specificato all'art. 6 paragrafo 6.2; in particolare vengono
assegnati in valutazione n. 19 progetti. L’attività riguarderà:
- supporto tecnico nella fase di istruttoria di merito e di istruttoria varianti di progetti infrastrutturali
oggetto di finanziamento da parte della Regione Toscana, con particolare riguardo alla verifica tecnica
consistente nell’accertamento:
* del corretto inquadramento tecnico dell’intervento da parte del soggetto proponente in relazione alle
categorie ammissibili;
* della regolarità formale e sostanziale della documentazione tecnica di progetto ai sensi D. Lgs n.
50/2016;
* della chiara ed univoca identificazione dei beni oggetto di intervento;
* della correttezza dell’articolazione dei costi oggetto di richiesta di contributo;
* della valutazione della reale “organicità” e “funzionalità” dei singoli lotti proposti nel caso di
articolazione del progetto in più lotti;
* delle eventuali criticità amministrative e/o urbanistiche legate all’avvio e realizzazione dell’operazione;
* delle performance ambientali, se prevista;

- supporto nella redazione di check list, verbali e rapporti;
- definizione e verifica delle eventuali integrazioni documentali;
- partecipazione ad incontri con il personale di Sviluppo Toscana, se richiesti.


per un totale di 75 progetti;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Malcontenti è stata interpellata ai fini di dichiarare l’accettazione o meno
dell’incarico;
VISTA la risposta di accettazione, in atti, della Dott.ssa Malcontenti;
DATO atto che per la peculiarità delle integrazioni viene offerto e convenuto un corrispettivo:
* 100,00 (cento/00) euro a progetto, comprensivo di tutti gli oneri di legge (IVA inclusa come per legge,
se dovuta), per i progetti di cui al punto 1 lettere a) e b) dell’art. di cui sopra, per un totale di 5.500,00
euro;
* 50,00 (cento/00) euro a progetto, comprensivo di tutti gli oneri di legge (IVA inclusa come per legge,
se dovuta), per il progetto di cui al punto 1 lettera c) dell’art. di cui sopra;
* 240,00 (cento/00) euro a progetto, comprensivo di tutti gli oneri di legge (IVA inclusa come per legge,
se dovuta), per i progetti di cui al punto 2 dell’art. di cui sopra, per un totale di 4.550,00 euro;
per un ammontare complessivo di 10.100,00 (diecimilacento/00) euro.
•

nel caso in cui venga assegnato un numero inferiore di progetti il compenso inizialmente previsto
verrà ridotto conseguentemente, che trova adeguata copertura finanziaria nel Piano di Attività 2016 e
quindi nel bilancio previsionale di Sviluppo Toscana;

•

il corrispettivo summenzionato risulta congruo in relazione all'utilità conseguita da Sviluppo Toscana
rispetto al perseguimento dell'obiettivo prefissato;

VERIFICATA la copertura finanziaria - sui fondi previsti dal Piano di attività 2016 e riportati nel bilancio 2017
di Sviluppo Toscana,
DETERMINA
1. Di integrare il contratto in essere con la Dott.ssa Arch. Paola Malcontenti nata a Verona (VR) il
17/02/1969, residente in Via F.FRANCESCONI 94/G residente a LUCCA, provincia di LU
(ITALIA), CAP 55100, Cod. Fisc. MLCPLA69B57L781F, per un corrispettivo, ad integrazione per le
attività descritte sopra di 100,00 (cento/00) euro a progetto, comprensivo di tutti gli oneri di legge (IVA
inclusa come per legge, se dovuta), per n. 75 progetti assegnati, per un ammontare totale di 10.100,00
(diecimilacento/00) euro;
2. Di dare altresì atto che la durata degli incarichi di prestazione servizio è prorogata 31 dicembre 2017;
3. Di definire l'accordo con i professionisti di cui al punto 1) mediate l’integrazione della scrittura privata
già sottoscritta tra le parti;
4. Di precisare che si procederà alla liquidazione dei compensi previsti su presentazione di regolare fattura
al protocollo di Sviluppo Toscana e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della
fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Dott.ssa Francesca Lorenzini.
La spesa di € 10.100,00, al lordo del contributo previdenziale INPS o Cassa di Previdenza e di altri oneri, inclusa
IVA, se dovuta, graverà sul budget della Commessa in oggetto.
Firenze, 20 febbraio 2017
L'AMMINISTRATORE
UNICO

