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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 

svolgesse la funzione di Project manager e quindi di coordinamento del progetto, responsabile 

delle azioni di competenza di Agenzia;  

 la durata del progetto è fissata per Convenzione con l’Autorità di Gestione del Programma in 

24 mesi, dal 29.10.2020 al 29.10.2022, oltre agli eventuali ulteriori 3 mesi utili per la chiusura 

del progetto con la consuntivazione a saldo; 

 in ossequio alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, con propria determinazione n. 38 

in data 23 aprile 2021 questa Agenzia ha provveduto ad affidare alla Dott.ssa Elena Enrica 

Giunta, l’incarico per l’assunzione del ruolo di Project manager del progetto “Omni-BUS 4.0” 

per un importo lordo massimo omnicomprensivo IVA inclusa pari a € 36.600,00 (CIG: 

ZA23171F21), da corrispondere in funzione delle giornate di lavoro effettuate e rendicontate, 

per il quale è stato assunto idoneo impegno di spesa al capitolo 10112 annualità 2021 e 2022 

del Bilancio di Previsione di questa Agenzia;  

 

PRESO ATTO con determinazione n. 91 del 02 novembre 2021 della rinuncia alla prosecuzione 

dell’incarico predetto comunicata dalla Dott.ssa Elena Enrica Giunta a questa Agenzia in data 17 

settembre 2021; 

 

CONSIDERATA la necessità di dare seguito con urgenza alle disposizioni del Consiglio di 

Amministrazione in merito all’affidamento delle attività di project management per il progetto “Omni-

BUS 4.0” ID 1524918, si è provveduto ad una informale ricognizione delle figure che in Provincia di 

Sondrio si sono occupate e si occupano di progetti europei; 

 

VISTE le esperienze esposte dalla Dott.ssa Gabriella Rossi dell’Istituto di Ricerche IL POLIEDRO, si è 

provveduto a tenere con la stessa un colloquio esplorativo in data 19 ottobre 2021; 

 

VALUTATO l’esito del colloquio e le referenze raccolte presso altri Enti in merito all’operato della 

Dott.ssa Gabriella Rossi dell’Istituto di Ricerche IL POLIEDRO, con nota prot. n. 2451 del 29 ottobre 

2021 (allegata e parte integrante della presente) si è provveduto ad inviare alla stessa apposita 

richiesta di offerta tecnico-economica per la fornitura di servizi specialistici per il supporto alla 

realizzazione delle azioni progettuali nell’ambito del Programma Cooperazione Transfrontaliera Italia / 

Svizzera 2014-2020, del progetto “Omni-BUS 4.0” ID 1524918, con particolare riferimento alle seguenti 

attività: 

 

1. Realizzazione del monitoraggio in termini di verifica degli obiettivi e di risultati attesi con 

evidenza e giustificazione degli eventuali scostamenti delle previsioni progettuali e definizione 

delle azioni necessarie per recuperare gli stessi; 

2. Verifica, in sede di realizzazione del progetto, del rispetto delle specifiche prescrizioni tecnico 

amministrative contenute nelle Linee Guida Interreg, in particolare per quanto attiene 

all’affidamento degli incarichi ed alle modalità di rendicontazione; 

3. Supporto nelle fasi periodiche di raccolta e caricamento dei dati e consegna dei materiali e dei 

giustificativi delle spese dichiarate tramite la piattaforma SIAGE di Regione Lombardia: 

4. Coordinamento e controllo dell’attuazione delle fasi previste da tutti i partner compreso 

l’accompagnamento in affiancamento al committente ad al partenariato alle attività di promo-

comunicazione obbligatoriamente previsti dall’Autorità di Gestione; 

5. Supporto ed affiancamento al Committente al coordinamento delle attività progettuali; 



6. Supporto nel caso di controllo e verifiche dei competenti organi comunitari, 

dell’amministrazione statale e delle amministrazioni corresponsabili del programma. 

 

Durata dell’incarico: dal mese di novembre 2021 fino alla scadenza dei termini di realizzazione e 

rendicontazione del progetto, in corrispondenza della quale sarà emessa l’ultima fattura. Il supporto si 

estenderà in ogni caso fino alla presentazione ed accettazione della rendicontazione finale, nonché 

all’esito di eventuali successivi controlli. 

 

VALUTATA positivamente la proposta avanzata da POLIEDRO  – Istituto di Ricerche P.zza Velasca 5 – 

20122 Milano, P.IVA 04349810962, nella persona dalla Dott.ssa Gabriella Rossi, assunta al protocollo di 

questa Agenzia al n. 2489 del 04 novembre 2021 , parte integrante e sostanziale della presente, a 

svolgere il ruolo di Project manager del progetto “Omni- BUS 4.0” sino a completa realizzazione delle 

azioni previste da progetto comprensiva di rendicontazione finale, per un importo complessivo IVA 

inclusa di € 21.000,00; 

 

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  

 il 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 Decreto Legislativo 50/18 aprile 2016 e 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, comma 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: Z4533CCD68; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare la bozza di disciplinare di incarico a POLIEDRO – Istituto di Ricerche 

P.zza Velasca 5 – 20122 Milano, P.IVA 04349810962, nella persona dalla Dott.ssa Gabriella 

Rossi, relativa alle attività sopra descritte e di procedere con l’affidamento diretto dell’incarico 

far data dal novembre 2021 fino al 30 ottobre 2022, più eventuali tre mesi per la conclusione 

delle operazioni di saldo finale; 

2. di impegnare a favore di POLIEDRO la somma massima omnicomprensiva IVA inclusa di € 

21.000,00 a bilancio di Agenzia, per 2.800,00 al capitolo 10112 anno 2021 e per € 18.200,00 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 
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