
 

 

 
Prot. 205 del 13/04/2021 
 
OGGETTO Servizio di supporto amministrativo contabile di tipo specialistico/consulenziale alle 

attività del Responsabile Unico del Procedimento. – Intervento: “Carditello Virtuale – 
Carditello in Rete - Carditello in Gioco” - Affidamento incarico. 
 

CUP: G29D20000010006 
CIG: 8702173C53    

 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di aprile anno 2021 nel proprio ufficio. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso che: 

• Che con decreto n. 21 del 07.02.2020 del Segretariato Generale Servizio II del MiBAC, è stato ammesso 
a finanziamento il progetto “Carditello Virtuale – Carditello in Rete - Carditello in Gioco” - CUP 
G29D20000010006, costituito da tre sub-interventi che sono presentati come schede separate ma 
costituiscono in effetti differenti tre tasselli di un unico progetto di valorizzazione digitale: 

- Carditello Virtuale; 
- Carditello in Rete; 
- Carditello in Gioco, 

per un importo totale di € 1.254.065,86, a valere su risorse PON “Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020; 
 
PRESO ATTO 

• Della necessità di dover procedere all’attuazione dell’intervento in oggetto; 
• che la gestione del predetto finanziamento pone in capo al Responsabile del procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 commi 3, 4 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3 approvate dal Consiglio 
dell’ANAC con deliberazione n. 107 dell’11.10.2017, una serie di attività ed adempimenti la cui 
complessità pone la necessità di avvalersi di un supporto amministrativo contabile di tipo 
specialistico/consulenziale; 

• che, per l’espletamento del servizio di supporto amministrativo contabile di tipo 
specialistico/consulenziale al Responsabile unico del Procedimento sopra indicato, è necessario 
avvalersi della competenza e della professionalità di un idoneo operatore economico di cui all’art. 45, 
commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso di adeguati titoli ed adeguata esperienza 
lavorativa; 

• Che per carenza di personale tecnico idoneo per l’espletamento dell’incarico, l’ufficio tecnico non è 
nella condizione di poter svolgere tale attività e pertanto si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell’art. 
24 comma 1 lettera d), all’affidamento dell’incarico de quo a soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 
in possesso dei requisiti previsti dalla norma; 

 
PRESO ATTO 

• Con Determina a contrarre prot. 021 del 27.01.2021 si è disposto di stipulare un Accordo Quadro con 
unico operatore per il servizio di supporto amministrativo contabile di tipo specialistico/consulenziale 
alle attività del Responsabile Unico del Procedimento dei progetti ricompresi nella programmazione 
triennale dell’ente per un corrispettivo stimato di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria 



 

 

(art. 35 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016) mediante R.d.O. sul M.E.P.A per un valore massimo di 
€ 200.000,00 previa manifestazione d’ interesse; 

• che con Determina Dirigenziale del 30/03/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione così 
come formulata nei verbali di gara, dichiarando aggiudicataria della procedura negoziata tramite RdO 
MePA per il servizio di supporto amministrativo contabile di tipo specialistico/consulenziale alle attività 
del Responsabile Unico del Procedimento dei progetti ricompresi nella programmazione triennale 
dell’ente al RTI Eureka Sistemi ed Automazione srl (mandataria al 55%) e Seven & Systems (mandante 
al 45%) srl,  quale titolare del punteggio complessivo di 76/100 con un ribasso pari al 3% (tre percento) 
da applicarsi a tutti gli eventuali contratti attuativi; 

 
CONSIDERATO  

• che l’importo stimato da corrispondere per l’espletamento dei servizi di cui sopra risulta pari ad € 
30.000,00 oltre I.V.A. e oneri come per legge, se dovuti; 

• che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse PON “Cultura e Sviluppo FESR 
2014-2020 di cui al decreto n. 21 del 07.02.2020 del Segretariato Generale Servizio II del MiBAC – 
ascritte al bilancio dell’Ente; 

 
DATO ATTO 

• che l’operatore economico RTI Eureka Sistemi ed automazione srl e Seven & Systems srl è in possesso 
dei requisiti tecnico/professionali, come dalle norme vigenti in materia, per svolgere i servizi in 
questione, così come risulta dalla gara espletata sopra richiamata; 

• in data 07/04/2021 l’operatore economico RTI Eureka Sistemi ed automazione e Seven & Systems srl 
ha presentato a codesto Ente l’atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tra Eureka 
Sistemi ed automazione srl con sede legale in Via Lupariello, n. 44, Cap. 82032 Città Cerreto Sannita 
Prov. (BN), PEC: eurekasistemi@arubapec.it con codice fiscale n. 00767500622 e con Partita IVA: 
00767500622 e Seven & Systems srl con sede legale in Via Riconca, n. 3, Cap. 82030 Città San 
Salvatore Telesino Prov. (BN), PEC: sevensystems@pec.it con codice fiscale n. 04958690960 e con 
Partita IVA: 04958690960; 

 
VERIFICATO CHE 

• tale affidamento è soggetto alle regole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e che il presente procedimento è stato registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal 
seguente CIG: 8702173C53; 

 
 
DATO ATTO CHE 

• l’importo dell’affidamento di che trattasi, al netto del ribasso offerto del 3,00% offerto dall’operatore 
economico in fase di gara per la stipula dell’Accordo quadro, giusta determina del 30/03/2021, pari ad 
€ 29.100,00, oltre Iva come per legge, risulta inserito nel quadro economico del progetto finanziato 
con risorse PON “Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 di cui al decreto n. 21 del 07.02.2020 del 
Segretariato Generale Servizio II del MiBAC; 

 
DETERMINA  

 
di affidare l’incarico per il servizio di supporto amministrativo contabile di tipo specialistico/consulenziale 
alle attività del responsabile unico del procedimento relativamente al progetto “Carditello Virtuale – 



 

 

Carditello in Rete - Carditello in Gioco” CUP: G29D20000010006 all’operatore economico RTI Eureka 
Sistemi ed automazione srl con sede legale in Via Lupariello, n. 44, Cap. 82032 Città Cerreto Sannita Prov. 
(BN), PEC: eurekasistemi@arubapec.it con codice fiscale n. 00767500622 e con Partita IVA: 00767500622 
e Seven & Systems srl con sede legale in Via Riconca, n. 3, Cap. 82030 Città San Salvatore Telesino Prov. 
(BN), PEC: sevensystems@pec.it con codice fiscale n. 04958690960 e con Partita IVA: 04958690960, per 
l’importo di € 29.100,00, oltre Iva al 22% pari ad € 6.402,00, per un ammontare complessivo di € 35.502,00, 
al netto del ribasso del 3%; 

di dare atto: 

- che l’incarico avrà una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi; 
- che verrà sottoscritta tra le parti apposita convenzione; 
- che il suddetto importo di € 35.502,00 graverà su risorse PON “Cultura e Sviluppo FESR 2014-

2020 di cui al decreto n. 21 del 07.02.2020 del Segretariato Generale Servizio II del MiBAC 
ascritte al bilancio dell’Ente;  

- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, 4 comma del D. Leg.vo n. 
267/00; 

di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell’art. 32 
– comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69; 

che sono stati assolti da parte del RTI aggiudicataria tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della Legge del 13/08/2010, n. 136 e ss.mm. ii. 

Di dare atto, altresì che: 

- il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: CIG: 8702173C53 
- il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Roberto Formato; 
- si provvederà alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

cui al D.Lgs. 33/2013; 
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono 

motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento. 
La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente 
determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio 
finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 
Il Rup 

Ing. Roberto Formato 


