
 

 

Determinazione prot.  n.  1441 del  31/05/2018 
 
OGGETTO: determina a contrarre per l’avvio di una indagine di mercato per la formazione di un 
elenco di soggetti da invitare a confronto competitivo, finalizzata all’affidamento di un servizio per 

il ruolo di controllore di primo livello delle spese sostenute nell’ambito del progetto 
“EMBRACE European Med-Clusters Boosting Remunerative Agro-Wine Circular Economy” 
finanziato nell’ambito del programma Interreg Mediterranean 2014-2020 (Codice Progetto: 3182 
– Codice CUP: F11B18000050005 - Codice CIG: Z5B2352406 ) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. ROBERTO SANTOLAMAZZA 
 

Ravvisata la necessità di individuare un soggetto a cui affidare il servizio  per il ruolo di controllore di 
primo livello delle spese sostenute nell’ambito del progetto “EMBRACE”.  
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento ha deciso di procedere con un indagine di mercato 
con lo scopo di conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori esistenti al fine 
di formulare un elenco di soggetti idonei che saranno successivamente invitati a presentare un 
offerta per l’affidamento di un servizio per il ruolo di controllore di primo livello delle spese 
sostenute nell’ambito del progetto “EMBRACE European Med-Clusters Boosting Remunerative Agro-
Wine Circular Economy” finanziato nell’ambito del programma Interreg Mediterranean 2014-2020. 
 
Che è stato fissato come compenso massimo per tale servizio l’importo di € 4.000,00 e che lo stesso 
trova copertura tra le spese previste nel progetto. 
 
Richiamati gli articoli 36, comma 2, e 77 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida successivamente 
adottate; 
 
Visti i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e 
ritenuto di approvarli: 

- Avviso per indagine di mercato; 
- allegato 1 – modello di dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare avvio indagine di mercato per la formazione di un elenco di soggetti da invitare a 
confronto competitivo, finalizzata all’affidamento di un servizio per il ruolo di controllore di primo 
livello delle spese sostenute nell’ambito del progetto “EMBRACE”; 

2. di approvare gli allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e 
sostanziale, e procedere alla loro pubblicazione. 

 

 

Firmato il Responsabile del Procedimento 
Ing. Roberto Santolamazza 


