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GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  

 

 

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, SINA  

 

 

UFFICIO ATTIVITÀ TECNICO ECOLOGICHE, COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE  

 

 

OGGETTO: Progetto Esmartcity “Enabling smarter city in the med area through networking” finanziato 

nell’ambito del programma “Interreg vb Mediterranean MED” –gara europea a procedura 

aperta per l’appalto di servizi di supporto tecnico per la realizzazione delle attività del 

progetto “Esmartcity - migliorare le capacità innovative delle città del mediterraneo”, 

approvato nell’ambito del programma comunitario Interreg Mediterranean 2014-2020” – 

Aggiudicazione a favore del RTI JP Consulting srl (mandante) e Spazio Eventi srl 

(mandataria). 

CUP: C29H18000130007 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTE 

 

VISTO 

 

 le DGR n. 340/2015, n. 965/2015 e n. 574/2016 che individuano tra le competenze 

del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA la partecipazione 

all’attuazione di progetti comunitari in ambito UE per le materie di pertinenza ; 

 

 il programma di cooperazione “INTERREG VB Mediterranean MED” approvato 

con Decisione C(2015) 3756 del 02/6/ 2015 della Commissione Europea modificata 

con la Decisione C(2016) 7045 della Commissione Europea; 

 

DATO ATTO 

 

EVIDENZIATO 

CHE 

 

 che il programma di Cooperazione Transnazionale “INTERREG MED 2014-2020” 

si attua attraverso il cofinanziamento di progetti e/o studi mediante procedure 

pubbliche di selezione anche in tema di energia, ambiente e clima; 

 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

CHE: 

 

 

 

 

 

VISTA  

 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO  

 

 

 

 

 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;  

 il progetto è stato presentato in partenariato con 3 Enti Territoriali (Western Greece 

Region, Città Metropolitana di Milano, City Development Agency East Sarajevo), 3 

Enti di Ricerca/Università (Politecnico di Milano, Athena Research and Innovation 

Center, Inria - Rhône-Alpes Isère) e 3 Agenzie per l’Energia (Energy Agency of 

Granada, Energy and Environment of Arrábida, Capenergies - Aix en Provence); 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 il progetto ha come obiettivo primario il miglioramento delle capacità di innovazione 

delle città MEDiterranee, attraverso la creazione di ecosistemi di innovazione che 

coinvolgono Cittadini, Imprese, Ricerca e Università e Autorità Pubbliche e tramite 

l’applicazione del concetto di Smart City dove le tecnologie digitali si trasformano 

in migliori servizi pubblici per i cittadini, in un migliore uso delle risorse ed un 

minore impatto sull’ambiente. Per raggiungere tale obiettivo il progetto prevede la 

esecuzione di interventi pilota utilizzanti le infrastrutture tecnologiche ICT per 

fornire applicazioni e servizi specifici ai cittadini nell’ area della efficienza 

energetica e illuminazione pubblica intelligente. 

 con precedente determinazione n. DPC025/303/2018 del 24.09.2018 è stato dato 

avvio alla procedura di gara per l’aggiudicazione dei “Servizi di supporto tecnico per 

la realizzazione delle attivita' del progetto Esmartcity migliorare le capacità 

innovative delle città del mediterraneo”; 

 

 All’esito dell’avviso pubblico sono pervenute 3 (tre) domande di partecipazione e 

che, come previsto dal suddetto Avviso pubblico è necessario nominare la 

Commissione valutatrice delle istanze pervenute; 

 la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e 

rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera 

a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei 

provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione 

verso l’esterno; 

 

 la Determina Dirigenziale n°DPC025/387/2018 con cui veniva nominata la 

Commissione di Valutazione a cui affidare il compito di valutare le istanze pervenute 

a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico  relativo a “Progetto 

ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area through Networking” 

finanziato nell’ambito del programma “INTERREG VB Mediterranean MED” – 

Approvazione gara europea a procedura aperta per l’appalto di servizi di supporto 

tecnico per la realizzazione delle attività del progetto “Esmartcity - migliorare le 

capacità innovative delle città del mediterraneo”, approvato nell’ambito del 

programma comunitario Interreg Mediterranean 2014-2020”; 

 

 degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione, insediatasi in seduta pubblica 

in data 26.11.2018 e conclusi in data 14.12.2018, trasmessi al Responsabile del 

procedimento in data 18.12.2018; 

 che nel verbale n. 11 del 14.12.2018 (agli atti del Servizio)emerge che la 

Commissione di valutazione, riunita in seduta pubblica, ha dato comunicazione di 



 

 

 

EVIDENZIATO 

 

 

VISTA  

esclusione, per i motivi riportati nello verbale n. 10 del 14.12.2018 (agli atti del 

Servizio), ai concorrenti Ecipa Abruzzo e NAXTA, i cui rappresentanti erano 

presenti alla seduta; 

 che nel verbale n. 12 del 14.12.2018 (agli atti del Servizio) la Commissione di 

valutazione propone di aggiudicare il servizio in parola al costituendo RTI PJ 

Consulting srl (mandataria) e Spazio Eventi srl (mandante); 

 

 che ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016 – Fasi delle procedure di affidamento – “il 

contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione” 

 

 la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e 

rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera 

a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei 

provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione 

verso l’esterno; 

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di approvare gli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione a cui è stato affidato il compito di valutare 

le istanze pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico  relativo a “Progetto ESMARTCITY 

“Enabling Smarter City in the MED Area through Networking” finanziato nell’ambito del programma 

“INTERREG VB Mediterranean MED” – Approvazione GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA 

PER L’APPALTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA' DEL PROGETTO “ESMARTCITY "MIGLIORARE LE CAPACITÀ INNOVATIVE 

DELLE CITTÀ DEL MEDITERRANEO”, APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

COMUNITARIO INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020” approvato con Determinazione 

dirigenziale n. DPC025/303/18  

 

2. di aggiudicare al RTI formato da  JP Consulting srl (mandataria) e Spazio Eventi srl  l’incarico di supporto 

tecnico per la realizzazione delle attività del progetto “Esmartcity "migliorare le capacità innovative delle 

città del mediterraneo”, approvato nell’ambito del programma comunitario Interreg Mediterranean 2014-

2020; 

 

3. di prendere atto che, nell’ambito dell’offerta economica, il RTI aggiudicatario ha presentato un ribasso, al 

netto degli oneri di sicurezza pari a 900.00 €, del 26% per importo netto di 99.974,00 €; 

 

4. di stabilire che l’assunzione dell’impegno di spesa pari € 123.066,28, comprensiva di IVA e altri oneri, 

,come da offerta economica approvata in sede di gara pubblica, sul capitolo 281415/2/2018 sarà effettuato 

all’atto della stipula del contratto che, ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 56/2016 non può essere stipulato prima 

di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito regionale e sul BURAT. 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Iris Flacco  

Firmato digitalmente 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Arch. Laura Antosa 

Firmato elettronicamente 

 

Dott. Dario Ciamponi  

Firmato elettronicamente 

 


