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DETERMINA /DELIBERA  

 

Oggetto: Incarico tecnico per attività di assistenza tecnica  ad “organismo terzo settore” con 

personalità giuridica - ex art. 31 comma 11 del decreto legislativo 50/2016 mediante 

consultazione di mercato elettronico per la pubblica amministrazione nei limiti di cui all’art. 

36 comma 1 lett. a) impiego di personale con comprovata esperienza presso enti pubblici - 

oneri ricompresi nel Quadro Tecnico Economico del PNRR 2021_2026  

Premesso  

Che con circolare del MEF nr. 4 del 18.01.2022 sono state dettate direttive in ordine alle 

spese tecniche ammissibili per interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021; 

Che tale circolare ha chiarito la tipologia delle spese tecniche ricomprendibili nei quadri 

tecnici delle opere a farsi; 

Che al riguardo è stato precisato che con il termine “assistenza tecnica” devono intendersi 

tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel 

processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti 

regolamentari prescritti.  

Che a tale  titolo sono state riportate nella richiamata circolare le attività espletabili dal 

personale tecnico professionale qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, e 

che possono formare oggetto di rendicontazione all’Unione europea ed in particolare : 

a)  incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e 

ingegneria; collaudo tecnico-amministrativo; incarichi per indagini geologiche e 

sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;  incarichi in commissioni 

giudicatrici;   

 

b) attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli 

progetti finanziati dal PNRR. Quali assistenza al RUP e simili. 

Che per tale previsione i costi di cui sopra possono essere posti a carico del PNRR “nei 

limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico”, calcolati 

sulla base di quanto di seguito riportato: 

 

Valori in Euro Fascia Percentuale Fascia finanziaria di progetto (costo totale 

ammesso a finanziamento)  

Massimale costo personale da imputare al progetto  

Fascia Finanziaria di Progetto (costo totale 
ammesso a finanziamento) 

Massimale costo del personale da imputare al 
Progetto 

Fino a € 5.000,00  € 250,00 

Da € 5.000,001 a € 15.000.000 € 600.000 

Da € 15.000.001 a € 50.000.000 € 1.500.000 

Da 50.000.001 € 3.000.000 
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Considerato  

Che  l’ente ha in corso la partecipazione a diverse procedure di bandi e avvisi pubblici relativi 

alle misure del PNRR 2021_2026 di cui al DMEF 06.08.2021  per i quali necessita di 

un’assistenza tecnica professionale mediante impiego di competenze professionali di 

comprovata esperienza nel settore, per la predisposizione di progetti di fattibilità, analisi 

tecniche economiche, valutazioni di compatibilità paesaggistiche ambientali architettoniche. 

Visto  

Che sulla Piattaforma MEPA, nel prontuario della “Fondazione PAdomani ETS - Ente terzo 

settore senza scopo di lucro” è prevista la possibilità di attivare forme di conferimento  

tecnico professionale nei diversi settori d’intervento del PNRR 2021_2026 con il 

sostenimento dei soli costi tecnici per le attività richieste ed attivate mediante 

riconoscimento delle sole spese relative all’orario di lavoro svolto dai tecnici coinvolti; 

Che tali tecnici sono ricompresi in una Short List curata a mezzo avviso pubblico per le cui 

attività verranno certificate le ore di lavoro svolto e consegnati gli elaborati curati 

regolarmente sottoscritti;  

Visto  

L’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 nr. 50  (come sostituito e integrato all'art. 1 

della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) in forza 

del quale: 

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, 

nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;  

- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è 

obbligatoria (comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020) 

Vista la circolare del MEF nr.04/2022  

Visto il parere di regolarità tecnica  

      DETERMINA  

Per i motivi su esposti che valgono qui come riportati di: 

a) procedere ad acquistare a mezzo piattaforma MEPA le attività di cui al prontuario 

tecnico della Fondazione PAdomani ETS - Ente terzo settore senza scopo di lucro, 

per consentire la partecipazione alle misure d’intervento del PNRR 2021_2022 di 

seguito indicate: 

1. M5C2 Inv.2.3 social housing riqualificazione della ‘edilizia economico sociale con 
incremento unità abitative; 
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2. M5C2 inv.4 interventi nelle zone economiche speciali ad impatto sviluppo imprese 
e riqualificazione aree; 

3. M2C2 inv.3.1 recupero delle aree industriali dismesse; 
4. M2C4 inv.2.1 misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del 

rischio idrogeologico; 
5. M2C4 inv.3.1 tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano; 
6. M2C4 inv.4.4. investimenti in fognatura e depurazione; 
7. M6C1 inv.1.2. realizzazione di case di primo luogo e telemedicina con recupero di 

edilizia pubblica non indispensabile ai fini dell’ente locale; 
8. M6C1 inv.1.2.1 casa come primo luogo di cura; 
9. M2C3 inv.1.1 piano di sostituzione di edifici scolastici e riqualificazione energetica 

(annualità 2023_2024); 
10. M4C1 inv.1.1.1. piano asili nido;  
11. M4C1 inv.1.3 potenziamento infrastrutture per lo sport e scuola; 
12. M4C1 inv.3.3 piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica 

(annualità 2023_2024); 
13. M2C4i inv.2.2. interventi per la valorizzazione del territorio e efficienza energetica 

dei Comuni annualità 2022_2024; 
14. M5C2 inv.2.1. interventi per la rigenerazione urbana annualità 2023_2024; 
15. M5C2 inv.2.2. programmi urbani integrati in forma di finanza di progetto;  
16. M5C2 inv.2.2.b. programmi urbani integrati con fondi BEI; 
17. M1C3 inv.1.3 miglioramento efficienza energetica di cinema teatri e musei; 
18. M1C3 inv.2.1 riqualificazione dei borghi annualità 2023; 
19. M1C3 inv.2.2 valorizzazione del paesaggio rurale; 
20. MIC3 inv.2.3 programma per la valorizzazione di parchi e giardini; 
21. M2C4 inv.4.3 miglioramento del sistema irriguo per una migliore gestione delle 

risorse idriche;  
22.  MIC3 inv.4.2.1. miglioramento delle infrastrutture di ricettività delle imprese 

turistiche;  
23. M1C3 inv.4.2.3. sviluppo delle imprese nel settore turistico mediante il ricorso al 

fondo del turismo; 
24. M1C1 inv.1.2 supporto alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione 

locale;  
25. M5C3 inv.1.0 Interventi su aree interne; 
26. M5C3 inv.1.1 Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali delle comunità; 
27. M5C3 inv.1.2 realizzazione di strutture sanitarie di prossimità. 

 

c) Di impegnare sui singoli quadri economici delle opere a farsi finanziate del PNRR 

2021_2026 il solo costo delle ore di prestazione tecnica svolte da tecnici coinvolti nei 

limiti seguenti: 

 

COSTO ASSISTENZA TECNICA 
DA REMOTO 

COSTO ASSISTENZA TECNICA  
IN PRESENZA 

 
€ 70,00 ad ora 

 
Fatturazione minima n. 2 ore  

 
(Pacchetto minimo acquistabile n. 30 ore) 

        
€ 110,00 ad ora 

 
Fatturazione minima n. 4 ore 

  
(Pacchetto minimo acquistabile n. 20 ore) 
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d) Procedere d’incaricare la Fondazione PAdomani ETS per le attività  assistenza 
tecnica mediante individuazione di comprovata professionalità per la 
predisposizione di tutte le rendicontazioni periodiche legate ai SSAALL con 
relazioni trimestrali e monitoraggio annuale con trasmissione degli atti al REGIS 
del Ministero dell’Economia quali adempimenti obbligatori per ricevere 
l’erogazione delle rate di finanziamento assegnate,  evitando il blocco delle 
assegnazioni; 
 

e) Riconoscere per tali attività il pagamento del costo orario del personale coinvolto 
tenuto conto della tabella prima riportata; 
 

f) Dare atto che la spesa di cui al punto c) graverà sul bilancio al capitolo ………non 
potendola inserire nel QTE degli interventi.  

 


