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Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi  dal 
 



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 

 Agenzia è Partner del progetto Interreg V-A I-CH 2014-2020 “Omni-BUS 4.0” finanziato su fondi 

di programma europeo e firmataria della relativa Convenzione di partenariato del 14 settembre 

2020; 

 il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 14 luglio 2020 e 9 dicembre 2020 ha convenuto 

sulla necessità di individuare un Responsabile tecnico esterno del progetto, che svolga la funzione 

di Project manager e quindi di coordinamento del progetto e responsabile delle azioni di 

competenza di Agenzia; 

 è stata individuata, dopo mirata ricerca articolata in 5 colloqui con professionisti qualificati a 

svolgere il ruolo in oggetto, la disponibilità a svolgere l’incarico in oggetto della dott.ssa Elena 

Enrica Giunta, Ph.d. in design e Adjunct professor Design dept., Politecnico di Milano, CF: 

GNTLNR81C50F205O – P.IVA: 00989940143, residente in via Latteria 179, Talamona (Sondrio), 

esperta in coordinamento di progetti complessi ed integrati, come da curriculum vitae allegato; 

 

VALUTATA positivamente la proposta avanzata dalla dott.ssa Elena Enrica Giunta, assunta al protocollo di 

questa Agenzia al n. 436 del 1° marzo 2021, a svolgere il ruolo di Project manager del progetto “Omni-

BUS 4.0” sino a completa realizzazione delle azioni previste da progetto, per un importo lordo 

omnicomprensivo pari a € 36.600; 

 

VISTO lo schema di disciplinare predisposto dagli uffici di Agenzia che dettaglia l’attività della 

Professionista, finalizzata ad operare una puntuale realizzazione del progetto tramite il suo 

coordinamento generale, parte integrante del presente provvedimento; 

 

VISTI: 

 il Regolamento per il conferimento degli incarichi approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con 

Deliberazione n.5 del 29 febbraio 2016, così come modificato a seguito di approvazione 

Regolamento reclutamento del personale adottato con Deliberazione dell’Assemblea n. 7 in data 

3 agosto 2017; 

 l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore; 

 l’art.  36 comma 2 lettera a. del d. legislativo 50/18 aprile 2016; 

 il D.lgs. 267/2000; 

 il Bilancio di previsione di Agenzia approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 30 

dicembre 2020, che prevede contabilità separata per il progetto “Omnibus 4.0”, a cui il presente 

provvedimento deve essere ascritto, contabilizzato e rendicontato; 

 l’art. 22, c.2 dello Statuto, che prescrive la pubblicazione di tutti gli atti dell’Agenzia;    

 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. della L. 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della 

tracciabilità finanziaria, il codice identificativo di gara (C.I.G.) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico alla presente fornitura risulta essere: 

ZA23171F21; 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare la bozza di disciplinare di incarico per la dott.ssa Elena Enrica Giunta relativa alle 

attività sopra descritte e di procedere con l’affidamento diretto dell’incarico; 

2. di impegnare a favore della dott.ssa Elena Enrica Giunta la somma massima omnicomprensiva di € 

36.600,00 a bilancio di Agenzia, per € 18.300   al capitolo 10112 anno 2021 e per € 18.300 al 

capitolo 10112 anno 2022; 

3. di pubblicare la presente all’Albo on line di Agenzia e nella sezione “Trasparenza”. 

 



Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

Allegato: schema di disciplinare 
 


