DECISIONE N° 50_A_17_JMC del 24/07/2017
OGGETTO:

Affidamento del servizio di realizzazione del sistema gestionale di contabilità e di
piattaforma delle prenotazioni di competenza del Soggetto Attuatore, nell’ambito
del Progetto n. 1720 “EXO/ECO - Pianeti extrasolari-Ecosostenibilità - Sviluppo
territoriale, Astronomia e turismo tra Saint-Barthélémy e Saint-Michel
l'Observatoire” relativo al programma di cooperazione INTERREG V-A Alcotra ItaliaFrancia 2014/2020 – CUP [J33D17000040007] – CIG [ZD61F734AE]

Premesso che
VISTO il Programma di cooperazione transfrontaliera “Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA
2014/20”, approvato il 28.5.2015 con decisione CCI 2014TC16RFCB034;
DATO ATTO che la Fondazione Fillietroz partecipa in qualità di Soggetto Attuatore per il Comune di
Nus alla realizzazione del progetto denominato “EXO/ECO - Pianeti extrasolari-Ecosostenibilità Sviluppo territoriale, Astronomia e turismo tra Saint-Barthélémy e Saint-Michel l'Observatoire”,
sviluppato in seno al programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alpi (Alcotra)
2014/2020.
PRESO ATTO CHE:
 con la nota del 28.11.2016, l’Autorità di Gestione del programma Interreg V-A Francia-Italia
(Alcotra) 2014/2020 ha comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto sopra indicato
“EXO/ECO […]”, operando un taglio del 15%;
 con nota del “Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes” del 25.04.2017 è stata notificata
l‘approvazione definitiva del progetto, con il nuovo piano finanziario, ridotto del 15% così come
richiesto dall’Autorità di Gestione del programma Interreg V – A Italia-Francia (Alcotra)
2014/2020;
 che è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Nus e la Fondazione Clément Fillietroz
per l’attuazione, nell’ambito del programma di cooperazione territoriale transfrontaliera
INTERREG V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020 del progetto n. 1720 ““EXO/ECO - Pianeti
extrasolari-Ecosostenibilità - Sviluppo territoriale, Astronomia e turismo tra Saint-Barthélémy e
Saint-Michel l'Observatoire” firmata in data 14.07.2017 e accettata dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Clément Fillietroz nella seduta del 30.06.2017.
RICHIAMATI:
 L’art. 11 comma 3) lettera b) dello Statuto della Fondazione Clément Fillietroz sulla
responsabilità del Direttore nell’attuazione delle attività della Fondazione;
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 Il verbale relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione di questa Fondazione del
17.10.2016 (punto 4), con il quale è stato attribuito al Direttore potere di firma per appalti di
forniture, lavori e servizi di importo inferiore o uguale a 10.000 euro per singolo appalto,
nell’ambito delle spese previste a bilancio;
 Il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture adottato in data 19.12.2016 con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5/a; modificato in data 30.06.2017 con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 2 e pubblicato nel sito internet della
Fondazione Fillietroz nella sezione “Amministrazione trasparente”;
 Il D.lgs 18.04.2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U.
Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016, modificato dal D.Lgs 19.04.2017, n.56;
VISTA la necessità di creare una nuova piattaforma per le prenotazioni, unitamente alla creazione
di un sistema gestionale della contabilità, come da WP2 del progetto – Attività 2.5 Promotion, per
gestire al meglio il progetto di cooperazione transfrontaliera “EXO/ECO […]”;
CONSIDERATA la mancanza di specifiche professionalità interne su cui avvalersi per il servizio in
oggetto;
PREMESSA la propria competenza ad adottare il presente atto quale RUP, Responsabile Unico del
Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione della FCF – ONLUS in data 23.09.2016;
IL DIRETTORE DECIDE
di avviare il procedimento volto all’acquisizione del servizio in oggetto attraverso la richiesta di
preventivi preordinati all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, del servizio in oggetto;
E DISPONE
1) di approvare il capitolato allegato alla presente (Allegato A);
2) di procedere all’affidamento diretto del servizio all’operatore economico che fornirà il prezzo
più basso;
3) che l’importo a base d’asta dell’affidamento è pari a euro 6500, al netto dell’IVA, che trova
copertura con i fondi stanziati nel bilancio previsionale 2017;
4) che il pagamento avverrà in unica soluzione, entro il termine di 30 giorni data fattura fine
mese, previo visto di regolarità della fornitura e verifica della regolarità contributiva;
5) che l’operatore economico dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e impegnarsi a dare
immediata comunicazione alla Fondazione ed alla prefettura della notizia di inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;
6) che l’operatore economico dovrà impegnarsi a comunicare alla Fondazione il conto corrente
dedicato su cui dovranno essere effettuati i versamenti;
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7) di dare atto che dell’esito dell'affidamento verrà data pubblicità nei termini di legge mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Nus, 24 luglio 2017

Firma del RUP
Dott. Jean Marc Christille
Firmato digitalmente
Firmato digitalmente da:Christille Jean Marc
Luogo:Loc Lignan 39, Nus , AO, 11020
Data:24/07/2017 15:46:49
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