
COPIA

DETERMINAZIONE N. 283 DEL 21-10-2019

OGGETTO : PROCEDURA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI ALLESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
DA PRESENTARE SUI PROSSIMI BANDI INDETTI DALLA COMUNITA EUROPEA, BANDI
NAZIONALI E REGIONALI, E SUCCESSIVA ASSISTENZA TECNICA. APPROVAZIONE AVVISO

IL DIRETTORE AREA TECNICO - SOCIALE



RICHIAMATI:
la Legge Regionale n. 1/04;-

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;-

i decreti del Presidente n. 4 e n. 5 del 30.07.2019, con cui sono stati rispettivamente-

conferiti,  alla Dott.ssa Silvia Scotti l’incarico di Direttore dell’Area
Amministrativo-Finanziaria del CISSACA, e alla Dott.ssa Stefania Guasasco l’incarico di
Direttore dell’Area Tecnico-Sociale del CISSACA, a decorrere dal 1°.08.2019 e sino al
31.07.2022;
la deliberazione n. 12 del 20.12.2018, esecutiva, con cui l’Assemblea consortile ha-

approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021,
il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e i relativi allegati;
la deliberazione n. 2 del 17.01.2019, esecutiva, con la quale il Consiglio di-

Amministrazione ha approvato il P.E.G. per il triennio 2019-2021;

PREMESSO che il Consorzio intende dotarsi di una collaborazione finalizzata a
incrementare le competenze riferite alla progettazione, soprattutto europea, in quanto la
complessità insita in questi bandi di finanziamento, nonché la necessaria perizia nelle attività
di compilazione dei formulari e di rendicontazione finale, necessitano di competenze
particolari e sempre più raffinate, che richiedono tempo, impegno e nuovi apprendimenti;

RILEVATO che possa essere funzionale, efficace ed efficiente appoggiarsi per questo tipo di
attività a una società esterna, specializzata in particolare nella progettazione europea, al fine
di reperire finanziamenti importanti per i cittadini e per i servizi;

ATTESO pertanto che il CISSACA intende acquisire le candidature di esperti professionisti
e/o società, al fine di individuare idoneo soggetto che sia di supporto all’Ente per
l’elaborazione di progetti da presentare sui prossimi bandi indetti dalla Comunità Europea,
nonché su bandi nazionali e regionali, garantendo anche la successiva assistenza tecnica;

PRESO ATTO che gli obiettivi delle attività richieste sono:
• Introduzione del CISSACA e supporto nel contesto di partecipazione a bandi europei,
nonché supporto per la partecipazione a bandi nazionali e regionali;
• Ottenimento di finanziamenti a favore degli Enti con particolare attenzione alle opportunità
che non prevedano obbligo di cofinanziamento a carico del CISSACA o che prevedano una
quota ridotta di cofinanziamento nell’ambito di iniziative che hanno una forte valenza
territoriale.
• Costituzione di una rete di relazione con altri soggetti pubblici/privati europei, nazionali e
regionali;

ATTESO che la prestazione principale ha per oggetto l’attività di redazione di proposte
progettuali da presentare sui bandi, sia nel caso in cui il CISSACA risulti essere Ente Capofila
del progetto, sia nel caso in cui partecipi come partner;

RITENUTO, pertanto:
di attivare idonea procedura amministrativa diretta ad acquisire le candidature, al fine di-

dare attuazione agli obiettivi strategici previsti dal DUP 2019-2021 – definitivamente
approvato con la già richiamata deliberazione assembleare n. 12 del 20.12.2018,
esecutiva;



di approvare l’avviso pubblico, che forma parte integrante e sostanziale di questo atto, e i-

relativi allegati “A” e “B”;

CONSIDERATO che, fermo restando il possesso dei requisiti minimi previsti per la
partecipazione, la presente procedura comparativa non costituisce gara o consultazione
obbligatoria ai sensi di legge, ma solo un’indagine finalizzata a individuare l’eventuale
affidatario del servizio, e non comporta alcun obbligo o impegno per il CISSACA nei
confronti degli interessati e, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti
dell’Amministrazione;

ATTESO che l’Ente si riserva di:
- effettuare, tramite il RUP, un eventuale colloquio preventivo con i candidati, al fine di
approfondire quanto dichiarato nelle proposte o di ottenere chiarimenti, qualora lo ritenga
utile al fine dell’effettuazione della valutazione;
- effettuare ulteriori consultazioni di mercato, eventualmente anche richiedendo una proposta
migliorativa a uno o più soggetti individuati tra quelli che hanno presentato manifestazione di
interesse;
- procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione pervenuta, purché
valida e ritenuta congrua;
- non procedere all’assegnazione del servizio ad alcuno dei partecipanti;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

DI APPROVARE l’Avviso pubblico e i relativi allegati “A” e “B”, che costituiscono1.
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che la presente procedura non costituisce gara o consultazione2.
obbligatoria ai sensi di legge, ma solo un’indagine finalizzata a individuare
l’eventuale affidatario del servizio;

DI PUBBLICARE l’Avviso e i relativi allegati sul sito internet del CISSACA, nelle3.
Sezioni Bandi e Gare e Amministrazione trasparente, all’Albo Pretorio on line, nonché
sulla piattaforma digitale all’indirizzo https://gare.networkpa.it;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.4.

Alessandria, 21.10.2019

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE 

   F.to Dott.ssa Stefania Guasasco

https://gare.networkpa.it


ATTESTAZIONI E VISTI
AI SENSI DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012,N. 213 DI CONVERSIONE

DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174

VISTO di Regolarità tecnica Favorevole

Alessandria, 21-10-2019 IL DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE
F.to  Stefania Guasasco

__________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata dal 24-10-2019 per 15 giorni consecutivi, sul sito
web istituzionale di questo Consorzio, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge
18 giugno 2009, n. 69)

Alessandria, 24-10-2019

Reg. Pubbl. n. 342

IL DIRETTORE AREA AMM.VO-FINANZIARIO
F.to   Silvia Scotti

__________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Alessandria, lì

IL DIRETTORE
Guasasco  Stefania


