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Determinazione Dirigenziale del 05 marzo 2009 n. 461

CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 4210H - SERVIZIO RAPPORTI UNIONE EUROPEA

Det. n. 461 / Pratica N. 4210H -

1

Oggetto: Incarico di consulenza alla Ditta First S.r.l. per la predisposizione di candidature per la
partecipazione della Città di Alessandria ai programmi finanziati dall’Unione Europea.
Impegno di spesa.
IL DIRETTORE
PREMESSO che il Comune di Alessandria persegue l'obiettivo di sviluppare la partecipazione
dell'Ente alle politiche e ai programmi dell’Unione Europea incrementando la partecipazione alla
ricerca di finanziamenti comunitari e la diffusione delle politiche comunitarie;
RITENUTO di strutturare un’intensa attività di progettazione e predisposizione di richieste di
sovvenzioni funzionali agli obiettivi specifici dell'Ente, anche attraverso la collaborazione con
professionalità esterne all'Ente, al fine di incrementare l’accesso ai programmi di finanziamento
pubblici, alla luce delle ridotte risorse disponibili ;
PRESO ATTO della D.D.n. 39/2008 del 7/01/2008 di affidamento un incarico di consulenza alla
Ditta First Srl, specializzata nella progettazione e nella predisposizione di candidature nel settore
dei finanziamenti europei, al fine di rilevare le aspettative e gli obiettivi dell'Ente collocabili
nell'ambito del sostegno comunitario e funzionale alla formulazione di un programma di accesso
strutturato alle sovvenzioni, attraverso un'indagine rivolta agli organi di governo del Comune di
Alessandria;
PRESO ATTO che la Ditta FIRST ha elaborato il report finale dei risultati dell'indagine inerenti i
bisogni e le priorità del Comune di Alessandria nell'ambito dei programmi di finanziamento
pubblico, sintetizzati in un elenco di 42 idee progettuali potenzialmente finanziabili, che è stato
presentato ed approvato dalla G.C. con nota informativa n. 597 del 16.07.2008;
VISTA la lettera prot. n.5656/09 del 27.01.2009 agli atti della Direzione Sviluppo EconomicoServizio Rapporti U.E. con la quale la Ditta FIRST srl Corso Matteotti 2 – 15048 Valenza (AL), si
propone per un servizio di consulenza finalizzata alla predisposizione di candidature per la
partecipazione della Città di Alessandria ad alcuni dei programmi finanziati dall’Unione Europea,
con particolare attenzione ai settori:logistica, energia, ambiente, sviluppo territoriale, cultura;
ESAMINATA la proposta presentata dalla Ditta FIRSTche propone le seguenti ipotesi progettuali
realizzabili dal Comune di Alessandria:

Idea Progettuale

Bando

Ruolo del Comune di
Alessandria

Logistica Fuori città

MED

CAPOFILA

Risparmio energetico edifici

MED/Central Europe

PARTNER

Idea Progettuale
Promozione del territorio

Bando
Italia-Francia o simili

Ruolo del Comune di
Alessandria
PARTNER

DATO ATTO che le ipotesi progettuali proposte dalla Ditta FIRST sono rilevanti rispetto alle
priorità degli interventi approvato dalla Nota informativa sopra citata;
VISTO il preventivo dei costi presentato dalla ditta FIRST che, per lo svolgimento delle attività di
consulenza sopradescritte, richiede un compenso forfettario di €.4.200,00 (IVA compresa);
artecipazione della Città diMisure in favore della p ,25.09.2008del 2638.n .D.VISTA la D
ai fini della realizzazione dei progetti ,Alessandria ai programmi pubblici di finanziamento
.individuati con Nota Informativa alla Giunta Comunale n597 del 16.07.2008 .
STABILITO di affidare alla Ditta FIRST un incarico professionale di consulenza per la
predisposizione di almeno tre candidature per la partecipazione della Città di Alessandria a valere
sui bandi MED, Programma Central Europe, Interreg Italia Francia o similari, sia come soggetto
proponente che come partner, secondo le modalità espresse nella proposta di consulenza agli atti
della Direzione Sviluppo Economico;
CONSIDERATO che l'attività di consulenza sarà svolta dalla Ditta FIRST secondo le seguenti fasi:
– analisi delle idee progettuali in essere del Comune di Alessandria e delle idee progettuali
proposte da terzi, al fine di accedere alle opportunità emanate dalle autorità pubbliche
competenti, attraverso la predisposizione e la presentazione di almeno tre candidature a valere
sui bandi MED, Interreg Italia Francia, Central Europe o similari;
–
predisposizione di dossier di finanziamento (redazione dei progetti, compresa la ricerca dei
partner e l'organizzazione di ogni attività necessaria alla presentazione del dossier);
rendicontazione dei progetti presentati (successivamente alla eventuale approvazione della
richiesta di contributo da parte degli organismi comunitari);
STABILITO che la spesa complessiva di €.4.200,00 (IVA compresa) per l'affidamento dell'incarico
di consulenza alla Ditta First srl, sarà impegnata sull'intervento 1010803 prestazioni di servizi
(codice 10108650) dell’esercizio provvisorio 2009;
DATO ATTO che la spesa di €.4.200,00 (IVA compresa) è contenuta nel limite mensile di un
dodicesimo dell'intervento 1010803 prestazioni di servizi, dell’esercizio provvisorio 2009;
STABILITO che il compenso di €.4.200,00 (IVA compresa) non è cumulabile con il rimborso spese
stabilito con la D.D.2638 del 25.09.2008;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 54 della Legge n. 244/2007 e dell’art.1, comma
173 della legge 266/2005 la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune
di Alessandria;
VISTO il Capo II art.5/comma3 del Regolamento per il Conferimento degli Incarichi di
Collaborazione Coordinata, Occasionale o Continuativa, di Alta Professionalità; di Lavoro
Autonomo; di Consulenza, Ricerca e Studio, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
28 del 27.01.2008;
VISTO l’art. 163,comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 relativo all’esercizio provvisorio
e gestione provvisoria;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
Visto l'art. 44, comma 2, dello Statuto Comunale
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DETERMINA
1. Di affidare alla Ditta First srl Corso Matteotti 2 – 15048 Valenza (AL), specializzata in servizi
di progettazione nel settore dei finanziamenti europei, 'incarico diconsulenza la
predisposizione di n. 3 candidature, 1 in qualità di proponente e 2 in qualità di partner, per
la partecipazione della Città di Alessandria ai programmi finanziati dall’Unione Europea
secondo le modalità definite in premessa.
Che le candidature siano a sostegno dei progetti del Comune di Alessandria nei settori Logistica,
Energia e Ambiente, Sviluppo Territoriale e Cultura a valere sui bandi MED - Central Europe,
Interreg Italia Francia o similari, le motivazioni espresse in premessa, e secondo il seguente
schema indicativo:

Idea Progettuale

Bando

Ruolo del Comune di
Alessandria

Logistica Fuori città

MED

CAPOFILA

Risparmio energetico edifici

MED/Central Europe

PARTNER

Promozione del territorio

Italia-Francia o simili

PARTNER

2. Che l'importo complessivo per l'incarico alla Ditta FIRST srl per lo svolgimento delle attività
di cui al punto 1 ammonta ad €. 4.200,00 (I.V.A. compresa).
Che in caso di approvazione delle richieste di sovvenzione predisposte dalla Ditta First, la ditta
sarà inserita nei medesimi progetti con ruoli di rendicontazione amministrativa e contabile, e che i
relativi compensi saranno concordati di caso in caso con il Comune di Alessandria;
Che il compenso di €.4.200,00 (IVA compresa) non è cumulabile con il rimborso spese stabilito
con la D.D.2638 del 25.09.2008.
Di impegnare la spesa complessiva di €..200,00 (IVA compresa) 'intervento 1010803 prestazioni
di servizi (codice 10108650) dell’esercizio provvisorio 2009.
Di dare mandato all’Ufficio Contratti di stipulare la lettera contratto per la formalizzazione
dell’incarico con la ditta FIRST srl Corso Matteotti 2 – 15048 Valenza (AL) incaricata.
Di dare atto che la somma di cui al punto 2 verrà liquidata a seguito dell'esecuzione delle
prestazioni di cui al punto 1 e 2, a seguito di presentazione di fattura.
Alessandria lì 02.02.2009

IL DIRETTORE
Ing. Nicola Sirchia

IL DIRETTORE SIRCHIA NICOLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 23 DEL DPR 28/12/00 N. 445 s.m.i. IN DATA 13 febbraio 2009

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 23 DEL DPR 28/12/00 N. 445 s.m.i.

Il Responsabile della DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,CULTURA,MUSEI E BIBLIOTECA, Ing.
Nicola SIRCHIA, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 13 febbraio 2009

Il Responsabile della 00A) 1420M.03 UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina
PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 19 febbraio 2009

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Roberto SALVAIA, ha espresso, sulla
presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 05 marzo 2009

Determinazione Dirigenziale del 05 marzo 2009 n. 461

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio del Comune il 06 marzo 2009 e per giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

