REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO N. 131 DEL 08-09-2017
OGGETTO: PROGETTO ZEROCO2 – CODICE PGI00015 - PROGRAMMA INTERREG
EUROPE 2014. PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESPERIENZA
PROFESSIONALI INERENTE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED ASSISTENZA ALLE
ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA PER L'IMPLEMENTAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE
DELLE POLICIES REGIONALI IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL SETTORE
EDILIZIO – AFFIDAMENTO INCARICO - CUP: D15I16000040007 – CIG: ZB81FC4C76
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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IL DIRETTORE DEL TERZO DIPARTIMENTO
PREMESSO CHE:
Il Parlamento e la Commissione Europea hanno approvato il Regolamento (UE) n. 1299
del 17 dicembre 2013 “recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea”;
con decisione di esecuzione del 16 giugno 2014 n. 388 è stato approvato l'elenco delle
regioni e delle zone ammissibili a finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel
quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea per il periodo 2014-2020;
la Commissione ha provveduto a finanziare, tra gli altri, il programma di cooperazione
interregionale INTERREGEUROPE;
la Regione Molise è territorio eleggibile nel programma Interreg Europe;
in data 22 giugno 2015 è stata lanciata la I Call per la presentazione di proposte
progettuali ordinarie, con scadenza fissata al 31 luglio 2015;
la Regione Molise ha partecipato a detta Call candidando una serie di proposte
progettuali, tra le quali il progetto ZEROCO2: “Promotion of near zero CO2 emission buildings
due to energyuse”;
in data 30 Marzo 2016 il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe ha
ammesso a finanziamento il progetto ZEROCO2: “Promotion of near zero CO2 emission
buildings due to energy use”;
con deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 17 maggio 2016 è stato preso in
carico il progetto approvato nella prima call del programma Interreg Europe;
obiettivo generale del progetto è implementare le politiche energetiche regionali in
materia di sostenibilità ambientale e mitigazione del rischio dei cambiamenti climatici con
particolare attenzione al settore edilizio, attraverso la valorizzazione di diverse fonti e tecnologie
energetiche eco-friendly;
TENUTO CONTO che tra le attività della Regione Molise sono previste:
attività di ricerca, analisi, sintesi ed elaborazione dei documenti di programmazione
regionale, nazionale, comunitaria inerenti l’efficientamento energetico negli edifici;
organizzazione di eventi locali, workshop, seminari tematici e study visit;
attività di analisi e ricerca dei costi-benefici delle diverse politiche energetiche regionali e
dei relativi strumenti messi in campo e delle più convenienti opzioni tecnologiche di
efficientamento energetico negli edifici in considerazione della disponibilità di risorse
energetiche rinnovabili e delle diverse zone climatiche;
redazione di un Piano di Azione volto a garantire la migliore implementazione degli
strumenti di intervento regionali in materia di efficientamento energetico degli edifici;
attività di analisi, sintesi ed elaborazione dei contenuti e valutazione delle buone pratiche
provenienti dagli stakeholder coinvolti nelle attività di progetto.
CONSIDERATO CHE
con determinazione del Direttore del III Dipartimento N. 76 DEL 10-05-2017, è stata
indetta l’attivazione della procedura comparativa pubblica per titoli ed esperienza professionale
per il conferimento dell’incarico di che trattasi;
l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico professionale in questione è stato
pubblicato all’Albo Pretorio della Regione Molise dal 15.05.2017 al 30.05.2017;
entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte è pervenuta n.1 offerta;
la determina del Direttore del III Dipartimento della Regione Molise n. 99 del 23.06.2017,
relativa alla nomina della commissione valutatrice, è stata notificata ai componenti della
commissione con nota prot. 78266 del 05.07.2017 e che con nota prot. 78265 del 05.07.2017,
è stato dato atto della consegna da parte del Ufficio Cooperazione della documentazione
pervenuta da parte della Società Sicurconsulting snc;
PRESO ATTO delle risultanze della Commissione valutatrice che ha assegnato l’incarico con riserva di
richiedere alla società partecipante di produrre copia del documento di identità del legale rappresentante;
EVIDENZIATO che la società Sicurconsulting snc con nota del 19 luglio 2017 acquisita al protocollo al
numero 00084695 ha inoltrato il documento di identità del legale rappresentante;
ATTO N. 131 DEL 08-09-2017

2/4

TENUTO CONTO che con nota n.89267 del 31/07/2017 - Protocollo in partenza della Giunta Regionale, al
fine di consentire la predisposizione degli atti per l’aggiudicazione della gara sono stati chiesti alla Ditta
Sicurconsulting Snc, i seguenti documenti:
- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio
- Certificato Carichi pendenti del legale rappresentante
- Certificato di non sussistenza di procedure fallimentari in atti
PRESO ATTO che la ditta Sicurconsulting Snc, ha trasmesso la sopra descritta documentazione in data
04/08/2017 con protocollo in arrivo nr. 91173/2017;
RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione in favore della ditta: Sicurconsultingsnc – con sede
legale in Via San Giovanni in golfo – 86100 Campobasso P.iva01458090709;
VISTI, infine:
il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
la legge regionale n. 3 del 31/01/2017 recante “Bilancio di previsione pluriennale della Regione
Molise per il triennio 2017-2019”;
la D.G.R. n. 63 del 28/02/2017 recante “Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2017 ai sensi dell'art. 51, comma 2, del d.lgs. n.118/2011”;
la D.G.R. n. 64 del 28/02/2017 recante “Rideterminazione fondo pluriennale vincolato e
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
la L.R. n. 8 del 9 agosto 2017 di Variazione al bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019.
DETERMINA
1. DI ASSUMERE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO delle decisioni assunte dalla Commissione valutatrice e quindi di aggiudicare
l’incarico professionale, in esito alla procedura comparativa pubblica per titoli ed esperienza professionali
inerente le attività di supporto ed assistenza alle attività di studio e ricerca per l'implementazione ed
ottimizzazione delle policies regionali in materia di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico
con particolare attenzione al settore edilizio nell'ambito del progetto ZEROCO2 – CODICE PGI00015 Programma Interreg Europe 2014-2020 (CUP: D15I16000040007), alla ditta: Sicurconsultingsnc – con
sede legale in Via San Giovanni in golfo – 86100 Campobasso P.iva01458090709, per un importo
complessivo di euro 10.000 comprensivi di IVA,
3.
DI DARE ATTO che la spesa del presente affidamento sarà imputata al capitolo n. 13159 del
bilancio corrente, giusta impegno n. 437/2017, Missione 19, Programma 02, Titolo 01, Piano finanziario
1.3.2.99, Macroaggregato 103, attinente alle finalità del presente provvedimento, che presenta la
necessaria disponibilità;
4.
DI ASSOGGETTARE il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella
pubblica amministrazione previsti nel D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
5.
DI PUBBLICARE l’esito della procedura comparativa pubblica di che trattasi sul sito web
istituzionale della Regione Molise (www.regione.molise.it) nella sezione Albo pretorio e sul portale della
cooperazione territoriale europea pagina di progetto.

IL DIRETTORE DEL III DIPARTIMENTO
MARIAROSARIA SIMONELLI

ATTO N. 131 DEL 08-09-2017

3/4

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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