
 
 
 

SETTORE COMPLESSO TERRITORIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 135 del 28-01-2019
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI

PARTENER CON CUI PARTECIPARE ALLA PARTNERSHIP DI PROGETTO IN
RIFERIMENTO AL IV BANDO RELATIVO ALL'INIZIATIVA DELLA
COMMISSIONE EUROPEA "UIA – URBAN INNOVATIVE ACTIONS". PROCEDURA
DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE. CANDIDATURE AMMESSE A SEGUITO
DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA.

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO
 
Visti:

·         gli art. 107, 147 bis, 183, 191 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
·         l’art. 192 comma del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali, che attribuisce al responsabile di spesa la determinazione a contrattare;
·         il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.lgs. 23/11/2011,
n. 118;
·         il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del
22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23 luglio
2014, esecutive, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017 e, da ultimo, con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20.3.2018;
·         gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30/12/2014, esecutiva;
·         l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 28/02/2013, esecutiva, da ultimo modificato con
deliberazione Consiliare n. 12 del 27/05/2015;
·         il Codice di comportamento specifico della Provincia di Monza e della Brianza approvato dalla
Giunta Provinciale con deliberazione n. 10 del 29/01/2014;
·         il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 21 del 02/09/2010, da
ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio n. 27 del 26/11/2015, esecutive;
·         la Legge 30 dicembre 2018, n. 145. “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” in Suppl. Ordinario 62/L. Gazzetta Ufficiale
302/2018;

 
Richiamati:

·         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva,“Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
·         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, “Bilancio di previsione
2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”;
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 152 del 28/12/2017 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”;
·         il Decreto del Presidente n. 11 del 07/06/2017 ad oggetto “Incarico di direttore del Settore
Territorio. Aggiornamento decreto n. 11 del 27/02/2015”;
·         il Decreto del Presidente n. 3 del 09/01/2018 avente ad oggetto ‘Incarico di Direttore del Settore
Territorio. Aggiornamento’;
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·         il bando internazionale della Commissione Europea con scadenza 31 gennaio ’19 “UIA – Urban
Innovative Actions”;
·         l’avviso di manifestazione di interesse rivolto a istituzioni, Enti, Agenzie ecc. pubblicato dalla
Provincia di Monza e della Brianza e con scadenza il 24/01/2019, per la ricerca di partner con cui
partecipare alla partnership di progetto in riferimento al IV Bando relativo all’iniziativa della
Commissione Europea “UIA – Urban Innovative Actions”;
·         il verbale della commissione di valutazione tecnica, conservato agli atti;

 
Premesso che:

·         in esecuzione alla menzionata procedura per la manifestazione di interesse di cui ai richiamati
punti precedenti, si è proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di avviso pubblico;
·         con determinazione dirigenziale del Settore Territorio n.105 del 25/01/2019 è stata individuata la
composizione della commissione tecnica di valutazione delle candidature;
·         con determinazione dirigenziale del Settore Territorio n.130 del 28/01/2019 è stata rettificata la
composizione della commissione tecnica di valutazione delle candidature;

 

Considerato che:
·         a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza
dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla partnership di progetto in
riferimento al IV Bando relativo all’iniziativa della Commissione Europea “UIA – Urban Innovative
Actions” sono pervenute entro il termine stabilito n. 7 richieste di candidatura di Operatori
Economici/Enti/Ditte, come di seguito indicati:

-            Legambiente;
-            Una casa sull’albero;
-            Dastu –Politecnico di Milano;
-            Pian delle Fontane AZ. Agricola 2M di Manzoni Matteo;
-            Fondazione Lombardia per L’ambiente;
-            Afol;
-            Geode s.r.l.

·           la 1° seduta della commissione è stata fissata per il giorno 28/01/2019;
·         in data 28/01/2019 (verbale prot. 3672 del 28/01/2019)  si è svolta la seduta della commissione
insediata, nella quale si è provveduto a verificare la correttezza della documentazione
amministrativa, dei modelli utilizzati per la richiesta di partecipazione, ecc, e la contestuale
attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione dei candidati come previsto nell’avviso,
rilevando che le candidature pervenute sono risultate regolari ad eccezione della documentazione
presentata dalla Ditta Geode s.r.l., la quale non ha presentato candidatura sui modelli predisposti
dall’Ente e pertanto viene esclusa ai sensi dell’art. 6 “ Informazioni sull’Avviso” dell’avviso
Pubblico di Manifestazione di Interesse;
·         nel corso della medesima seduta, la Commissione tecnica ha altresì:

- individuato tra i proponenti la candidatura, a seguito di valutazione positiva della documentazione
proposta i soggetti idonei, ed attribuito a ciascuno di essi i punteggi relativi i criteri di selezione
previsti (vedi tabella agli atti e verbale prot. n.3672 del 28/01/2019) e stilato idonea graduatoria
come segue, ovvero:

-            1°- Dastu –Politecnico di Milano;
-            2° -FLA, Fondazione Lombardia per L’ambiente;
-            3° - Legambiente Onlus;
-            4° - Afol (MB);
-            5° -Una casa sull’albero;
-            6°- Pian delle Fontane AZ. Agricola 2M di Manzoni Matteo;

·         ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento è il Dirigente del
settore Territorio dell’Ente: Arch. Antonio Infosini della Provincia di Monza e della Brianza;

 

Ritenuto:
·         di approvare il verbale di seduta della commissione tecnica, conservati agli atti con prot. 3672
del 28/01/2019;

·         di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Antonio Infosini –Dirigente del
Settore Territorio - ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016;
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·         di dare atto che in virtù degli impegni assunti dall’Ente, si demanda al Settore Territorio ogni
altro adempimento di natura tecnica ed organizzativa finalizzato all’avvio delle attività previste dal
bando europeo;

·         di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, all’indirizzo www.provincia.mb.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs.
14/03/2013, n.33;

 

DETERMINA
1.       di approvare il verbale di seduta della commissione tecnica, conservati agli atti con prot. 3672
del 28/01/2019;

2.       di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Antonio Infosini –Dirigente del
Settore Territorio - ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016;

3.       di dare atto che in virtù degli impegni assunti dall’Ente, si demanda al Settore Territorio ogni
altro adempimento di natura tecnica ed organizzativa finalizzato all’avvio delle attività previste dal
bando europeo;

4.       di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, all’indirizzo www.provincia.mb.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs.
14/03/2013, n.33;

 
IL DIRETTORE

ARCH. ANTONIO INFOSINI
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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