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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 4 DEL 27.7.2017  OGGETTO: Fondi LR 16/93 annualità 2017. Progetto n. 2 “Partnership pubblico-private nell’area del Veneto Orientale” con capofila Comune di San Donà di Piave. Aggiudicazione definitiva del contratto per il servizio di assistenza tecnica per lo sviluppo di partnership pubblico-private. CIG Z891F362FD.   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL  premesso che:  
- Con DGR n. 532 del 28.4.2017, la Regione Veneto ha stabilito i criteri di assegnazione del contributo della LR n. 16/93 per l’annualità 2017, stanziando 100.000,00 euro a bilancio di previsione 2017, per iniziative proposte dai Comuni e loro forme associative dell’area del Veneto orientale e promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale. 
- La Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale in conformità alle disposizioni regionali ha approvato – nella seduta del 3.5.2017 – i seguenti progetti per l’annualità 2017 sulla LR 16/93, ai sensi della DGR 642/2017 proponendo i relativi Comuni capofila: i. Progetto n.1: Piano formativo per i Comuni del Veneto Orientale. Comune capofila: Meolo; ii. Progetto n. 2: Parterneship pubblico-private nell’area del Veneto Orientale. Comune capofila: San Donà di Piave; iii. Progetto n. 3: Sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali della Venezia orientale. Comune capofila: Portogruaro. 
- Con Delibera del CdA n. 53 del 22.5.2017 è stato approvato e pubblicato un avviso di indagine di mercato finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, all’affidamento del contratto di servizio di assistenza tecnica per lo sviluppo di partnership pubblico-private; 
- Entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute due candidature aventi i requisiti previsti dall’avviso: 1. Fondazione Università Ca’ Foscari, P.IVA 03387580271, con sede a Venezia (VE) in Dorsoduro 3859/A; 2. PROTECO engineering S.r.l., P.IVA 03952490278, con sede in San Donà di Piave (VE) in via Cesare Battisti n. 39 
- Valutati i profili dei candidati, il RUP ha ritenuto di invitare entrambi a presentare un’offerta, da valutare secondo i seguenti criteri, in ordine di importanza: 

� proposta di Piano attuativo delle attività previste; 
� proposte di buone prassi di governance pubblico-privata nelle aree urbane e urbano-rurali da analizzare nell’ambito del servizio affidato; 
� personale messo a disposizione (curriculum vitae delle persone designate a eseguire il servizio, eventuali diverse professionalità con specifiche competenze nei settori urbanistica, marketing territoriale e progettazione di insediamenti ppp nei settori del turismo, commercio ed attività produttive, nell'area d'intervento e in area metropolitana); 
� economicità complessiva dell’offerta; 
� Entro i termini stabiliti dall’invito, entrambi i candidati hanno presentato un’offerta secondo le modalità indicate nell’invito; 

- Il RUP ha provveduto alla valutazione delle offerte secondo il seguente schema:  
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Criteri di aggiudicazione  PROTECO engineering S.r.l Fondazione Cà Foscari 
proposta di Piano attuativo delle attività previste   

Il piano attuativo si compone di una FASE 1: Analisi di best practice e individuazione stakeholders da coinvolgere FASE 2: Animazione territoriale con tavoli di lavoro pubblico privati e workshop; FASE 3: Studio di fattibilità sullo sviluppo dei progetti e definizione bozza accordi di partnership su progetti individuati. L’organizzazione dei lavori risulta proficua e mirata in ordine ai risultati attesi 

Il piano attuativo si compone di una FASE 1: Analisi di best practice nel triveneto e capitalizzazione progetti sviluppati, FASE 2: coinvolgimento PA e soggetti privati; FASE 3: elaborazione piano strategico.per programmare la governance FASE 4 discussione progettualità con PA a livello regionale e nazionale. L’organizzazione dei lavori non risulta finalizzata a produrre i risultati attesi:elaborazione di studi di fattibilità di partenariati con soggetti pubblici e privati 
proposte di buone prassi di governance pubblico-privata nelle aree urbane e urbano-rurali da analizzare nell’ambito del servizio affidato  

La proposta prevede l’individuazione di punti di contatto tra Venezia città e territorio orientale, prendendo a modello le buoni prassi “città – territorio” con analisi casi studio nel Triveneto (Festival cinemaTrieste, MART Rovereto ARTESELLA Valsugana). Per la Venezia orientale vengono proposti i seguenti ambiti di studio: città storiche, borghi, ville storiche, valli e siti naturalistici, spazi militari dismessi, complessi industriali e agroindustriali dismessi. Gli ambiti di studio proposti risultano in linea con le progettualità che interessano l’area. 

Viene proposta l’analisi casi studio di governance pubblico privata sviluppati nel veneto orientale (distretto commercio Giralemene, sviluppo Polo logistico intermodale ecc.) e nel triveneto (TLab Inventour) Non vengono proposti ambiti di studio di specifico interesse per l’area  
personale messo a disposizione (curriculum vitae delle persone designate a eseguire il servizio, eventuali diverse professionalità con specifiche competenze nei settori urbanistica, marketing territoriale e progettazione di insediamenti ppp nei settori del turismo, commercio ed attività produttive, nell'area d'intervento e in area metropolitana) 

Il CV del responsabile di progetto indicato riporta una pluriennale esperienza di pianificazione e progettazione urbanistica del territorio e l’idoneità ad eseguire il servizio Non si evince nell’offerta specifica esperienza del team di professionisti indicati nel settore urbanistica e attività produttive.  
economicità complessiva dell’offerta €17.800 + IVA 22% e Inarcassa €18.000+ IVA 22% e oneri  

- non sussistono cause di astensione ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016;   Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente  DETERMINA  - di approvare l’offerta presentata dalla ditta PROTECO engineering S.r.l., P.IVA 03952490278, con sede in San Donà di Piave (VE) in via Cesare Battisti n. 39, per un importo pari a € 17.800,00 oltre a IVA e oneri previdenziali (Inarcassa); - di affidare in via definitiva il contratto per il servizio di assistenza tecnica per lo sviluppo di partnership pubblico-private alla ditta PROTECO engineering S.r.l., P.IVA 03952490278, con sede in San Donà di Piave (VE) in via Cesare Battisti n. 39; - di procedere alla stipula del contratto con la suddetta ditta a mezzo scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 17.800,00 oltre a IVA e oneri previdenziali (Inarcassa) contenente la seguente disposizione: PROTECO engineering S.r.l. dovrà attenersi alle 
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disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010, come modificato ed integrato dalla L. 217/2010 di modifica del D.L. n. 187/2010 e che il mancato rispetto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale; - di disporre che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; - di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse” dei componenti dell’organo decisionale, ai sensi della delibera n. 31 del 6/4/2016 del CdA di VeGAL; - di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto.           Il Presidente Domenico Favro  


