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 DETERMINAZIONE n°21/2021 - del 19 maggio 2021 

 
Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di controllore esterno di I livello - Progetto 

“AWeS0Me: Agricultural WastE as Sustainable 0 km building MatErial” –  No 419 - Programma 
Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro - CUP F32C20000260007 - CIG ZA7307D868. 

 

Premesse 

 Molise verso il 2000 scrl è partner del progetto AWeS0Me - No 419 - Programma Interreg IPA CBC Italy-

Albania-Montenegro per un importo di euro 116.659,94; 

 l'obiettivo generale del progetto è quello di diffondere le migliori pratiche sull'uso dei rifiuti agricoli per la 

produzione di componenti a base biologica per l'edilizia con alte prestazioni igrotermiche (trasporto di 

calore e umidità all’interno degli elementi costruttivi) e gli obiettivi specifici sono il miglioramento delle 

competenze per lo sviluppo di strategie edilizie a basso impatto ambientale e l'implementazione delle 

azioni di energia sostenibile nel settore pubblico; 

 in data 22/07/2020 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°15/21 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 AWeS0Me: Agricultural WastE as Sustainable 0 km building MatErial” –  No 419 - Programma 

Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - CUP F32C20000260007 - CIG ZA7307D868; 

 con Determinazione del responsabile del procedimento n.17/2021 del 05/05/2021 è stata nominata la 

commissione di gara; 

 la commissione di gara si è riunita il giorno 12/05/2021 al fine di procedere alla istruttoria amministrativa 
e di merito delle istanze pervenute. 

 

Dato atto della graduatoria di merito predisposta dalla commissione di valutazione delle domande di 
partecipazione pervenute, come da verbale del 12/05/2021, nel rispetto dei principi proporzionalità, 
concorrenza e non discriminazione, tra coloro che posseggono i requisiti minimi richiesti dal programma, 
ovvero tre anni di iscrizione all’Albo dei revisori, conoscenza della lingua inglese, oltre all’esperienza 
documentata di revisione contabile e certificazione delle spese nell’ambito del Programma Interreg Italia-
Albania-Montenegro e Programmi di Cooperazione territoriale Europea nonché collaborazione pregresse 
presso Enti e/o società pubbliche in materia di gestione finanziaria e revisione contabile; 
 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’affidamento dell’incarico di controllore esterno di I livello del 

Progetto AWeS0Me, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’art.32, co 7 del Dlgs 

50/2016;   

 

Visti: 

 il D.lgs. 50/2016; 
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 il Regolamento interno e il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

 i Manuali del Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro e la normativa vigente in tema di 
affidamenti certificatori di I livello (Annexes_4_9_Templates_Italian_FLC) 

 

DETERMINA 

 

 la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

 di prendere atto del verbale n.1 del 12/05/2021 redatto dalla commissione di valutazione delle domande 
di partecipazione pervenute e conservate agli atti d’ufficio;  

 di impegnare sul Progetto AWeS0Me - Programma Interreg  IPA CBC Italia - Albania - Montenegro - 
Project No. 419, CUP F32C20000260007 - CIG ZA7307D868 la somma complessiva di  euro 3.000,00 
(tremila/00) omnicomprensivo di ritenute, contributi ed iva; 

 di affidare l’incarico di controllore esterno di I livello - Progetto AWeS0Me – No 419 - Programma Interreg 
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro - CUP F32C20000260007 - CIG ZA7307D868 al professionista dott. 
Massimiliano Rosignoli, residente a Terni (TR) in Via dell’Ospedale n. 60, c.a.p. 05100, con studio in Terni 
(TR) in Via del Tribunale n. 3, c.a.p. 05100, partita IVA n. IT 00655650554, per l’importo di euro 3.000,00, 
omnicomprensivo di ritenute, contributi ed iva e di qualsiasi altro onere di legge; 

 di prendere atto che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
ai sensi dell’art.32, co 7 del Dlgs 50/2016 e previa convalida del controllore esterno da parte Regione 
Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Supporto alla 
Gestione del Programma; 

 di provvedere alla stipula del contratto come indicato dell’art. 32 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. previa 
acquisizione della documentazione richiesta dal programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro; 

 di provvedere al pagamento della somma dovuta, tramite bonifico bancario, previa verifica dell’effettivo 
svolgimento della prestazione, dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi del D.P.R 445/2000 
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 
contratti, acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC), presentazione 
di fattura e/o documento equipollente nel rispetto della normativa di riferimento (regionale, nazionale 
e comunitaria) che disciplina la gestione dei finanziamenti europei, trasmissione dell’IBAN e nel rispetto 
degli obblighi derivanti dalla legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 di riservarsi la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura e/o di non procedere 
all’affidamento dell’incarico, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della 
stessa, senza che l’interessato possa esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo. 

 di dare atto che la presente determinazione verrà 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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