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 DETERMINAZIONE n°16/2021 - del 5 maggio 2021 
 

Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di controllore esterno di I livello - Progetto 
ADRIA_Alliance “ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the promotion of energy efficiency and 
climate change adaptation” – No 397 - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro. 
CUP F32F20000000007- CIG ZC3307D81C. Nomina commissione di gara. 

 

Premesse 

 Molise verso il 2000 scrl è partner del progetto ADRIA_Alliance - No 397 - Programma Interreg IPA CBC 

Italia-Albania-Montenegro per un importo di euro 127.772,40; 

 l'obiettivo generale del progetto è quello promuovere un modello di governance diretto all'efficienza 

energetica degli edifici e la protezione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico attraverso la 

creazione di modelli di business innovativi, l’attuazione di piccoli progetti pilota per l'efficentamento degli 

edifici pubblici e l’aumento della consapevolezza dei partner in relazione agli usi finali dell'energia, alla 

misurazione e monitoraggio dei risultati raggiunti volti a garantire la sicurezza dei ambienti urbani; 

 in data 23/12/2020 è stato sottoscritto l’accordo di partenariato che definisce i rapporti tra LP ed i partner 

del progetto, le attività, durata e budgets; 

 la durata prevista delle attività progettuali è di 18 mesi, dal 01/07/2020 al 31/12/2021 salvo proroghe. 

 con verbale n.190 del 31/07/2020 – il CdA ha incaricato la Dott.ssa Eleonora Galante a compiere tutti gli 

atti necessari alla migliore realizzazione del progetto in qualità di responsabile delle attività 

amministrative/finanziarie ed il Dott. Adolfo Colagiovanni quale responsabile tecnico; 

 con determinazione a contrarre n°14/21 del 12/04/2021 è stata indetta una procedura negoziata ex 

art.36, comma 2, del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento dell’incarico di controllore esterno di I livello - 

Progetto ADRIA_Alliance – No 397 - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - CUP 

F32F20000000007- CIG ZC3307D81C  

 

Preso atto che è stato indicato come termine per la presentazione delle offerte il 5 maggio 2021, ore 12.00. 

 

Ritenuto necessario, quindi, nominare la Commissione di gara per valutare le offerte pervenute ai sensi della 

normativa vigente; 

 

Visti: 

 il D.lgs. 50/2016; 

 il Regolamento interno; 

 il Regolamento relativo all’acquisizione in economia di beni e servizi; 

 

DETERMINA 

 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di nominare quali componenti della commissione giudicatrice che valuterà le offerte pervenute per 

l’affidamento dell’incarico di controllore esterno di I livello - Progetto ADRIA Alliance – No 397 - 

Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, stante l’esperienza e la competenza nella 

materia di che trattasi comprovata dai curricula degli stessi, acquisiti e depositati agli atti d’ufficio, i 

signori: 
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 Dott. Adolfo Fabrizio Colagiovanni - presidente; 

 Dott. Roberto D’Amico – componente; 

 Dott. Serafino Di Paola – componente; 

e come segretario verbalizzante il Sig. Agostino Mario Di Palma. 

 di stabilire che i componenti della Commissione aggiudicatrice, per l’espletamento della procedura in 

oggetto non percepiscono alcun compenso; 

 la predetta commissione di gara si riunirà il giorno 12 maggio alle ore 11.00, presso la sede operativa in 

Via Monsignor Bologna 15 – Campobasso, durante la quale procederà alla verifica della completezza e 

conformità della documentazione presentata e alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, 

così come indicato nell’avviso pubblico;  

 di dare atto che la spesa complessiva relativa all’appalto in oggetto verrà formalmente impegnata con 

successivo provvedimento come da budget di progetto per “audit cost”; 

 di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del sito web della società 

Molise verso il 2000 scrl (https://www.galmolise.it). 

 

        Responsabile unico del Procedimento 

                                                                                 Galante Eleonora 
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