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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

N. 12 del 07/07/2021 
 
OGGETTO: Determina Dirigenziale ai sensi dell’art. 7, comma 6 e seguenti, del D.lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii. Approvazione atti di selezione e graduatoria finale. Conferimento incarico di consulenza 
professionale “Esperto Monitoraggio e Valutazione”. Impegno di spesa. (rif. Avviso Pubblico prot.n. 
225) Progetto “Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni” 
finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR FSE – 
Asse 3 “Rafforzamento della Governance Multilivello nei Programmi di Investimento Pubblico – 
Azione 3.1.5 – CUP G59F19000090007 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 

l’art. 15 dello Statuto dell’UPI, che attribuisce al Direttore Generale la responsabilità della struttura 
e dell’organizzazione dell’Associazione, nonché la sovrintendenza al regolare svolgimento degli 
uffici; 

PREMESSO 

che: 
 L’UPI ha sottoscritto, in data 2 dicembre 2019, una Convenzione con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei 
rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Province & Comuni - Le 
Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni” – CUP G59F19000090007, Asse 3 
Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di Investimento Pubblico, 
OT11 Rafforzamento della capacità amministrativa, Priorità di investimento 11a 
Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle 
PA nei programmi di investimento pubblico, Azione 3.1.5 – Interventi mirati di 
accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali con riferimento all'attuazione 
delle politiche sostenute dal FESR e in chiave complementare agli interventi previsti in 
Asse I, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità 
Istituzionale” 2014 -2020 FESR- FSE (nel prosieguo: Progetto “Province & Comuni”); 

 Il Progetto “Province & Comuni” intende definire e sostenere le azioni e gli interventi delle 
Province per promuovere un modello più efficiente di amministrazione locale attraverso la 
messa in opera di un sistema di servizi a supporto dei Comuni, che garantiscano maggiore 
efficacia e semplificazione delle azioni dell’amministrazione locale; 

 L’UPI, ai sensi del vigente Statuto, rappresenta le Province italiane, svolge compiti di 
valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e 
promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per promuovere 
la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi le Province come enti 
esponenziali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali; 

 La finalità generale del Progetto “Province & Comuni” è quella di migliorare la capacità 
amministrativa delle Province e degli enti locali, accompagnando il percorso avviato dalla 
Legge 56/14 che, accanto al riconoscimento di funzioni fondamentali, assegna alle 
Province un ruolo di supporto dei Comuni del territorio, per migliorare l’efficienza e la 
funzionalità dei servizi offerti dagli enti locali e favorire lo sviluppo dei territori;  

 Il Progetto prevede la definizione di un assetto organizzativo per la piena messa in opera 
del sistema di servizi a supporto dei Comuni, in modo da garantire maggiore efficacia e 
semplificazione delle azioni dell’amministrazione nei tre (3) settori seguenti: 
 Stazione unica appaltante su lavori, forniture e servizi, per razionalizzare la spesa 

pubblica negli enti locali; 
 Progettazione e start up del Servizio Associato Politiche Europee, per supportare il 

territorio nel reperire risorse comunitarie; 
 Servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dati, per la realizzazione dell’Agenda 

Digitale per migliorare, ammodernare e facilitare la realizzazione di servizi associati 
efficienti su bacini di area vasta. 
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CONSIDERATO che 
 Con Determina Dirigenziale n. 10 del 12/05/2021 è stato approvato l’Avviso 

Pubblico prot. n. 225 per la selezione di n. 1 “Esperto monitoraggio e valutazione” 
per lo svolgimento delle attività di “Monitoraggio e Valutazione” del Progetto ed è 
stato nominato il RUP “Responsabile Unico del Procedimento” nella persona del 
Dott. Marco Pucci, Responsabile Amministrativo UPI 

VISTI 
 Le domande di partecipazione e i curriculum vitae pervenuti via PEC in UPI entro 

la scadenza stabilita nell’Avviso Pubblico suddetto, ossia ore 18.00 del 04/06/2021; 
 Gli atti di nomina del Presidente della Commissione di Valutazione (atto prot. n. 

253 del 07/06/2021) e degli altri Componenti della Commissione e dei Segretari 
Verbalizzanti (atto prot. n. 254 del 07/06/2021) e relative dichiarazioni 
sull’insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi di legge con riferimento ai 
suddetti atti di nomina pervenute in UPI nella medesima data; 

 I verbali della Commissione di Valutazione del 07/06/2021, del 21/06/2021 e del 
06/07/2021 con i relativi allegati, verifiche sui requisiti di ammissione, criteri di 
valutazione e assegnazione punteggi Fase A e griglia di valutazione; 

 I documenti relativi ai controlli effettuati a campione in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive dei candidati; 

 Le graduatorie Fase A e finale Fasi A+B; 
 

 
 
TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di approvare in via definitiva gli atti di selezione e la graduatoria finale; 

2) Di conferire l’incarico di “Esperto monitoraggio e valutazione” alla Dott.ssa Maria Silvia 
Podda, nata a Cagliari (CA) il 15/08/1973, residente a Roma (RM) in Piazza Lorenzo Lotto n. 
9 CAP 00147 C.F. PDDMSL73M55B354W P.IVA 14705641000 per l’importo di € 30.000,00 
(iva e altri oneri inclusi); 

3) Di autorizzare il RUP a pubblicare sul sito istituzionale di UPI la graduatoria finale, a 
comunicare l’esito della procedura all’esperto selezionato e di procedere con la stipula del 
contratto di consulenza professionale a P.IVA, una volta acquisita l’accettazione dell’incarico 
da parte dell’esperto selezionato; 

4) Di impegnare la somma di € 30.000,00 (iva e altri oneri inclusi) per le attività progettuali 
dell’“Esperto monitoraggio e valutazione” sull’Attività Trasversale di Progetto “Monitoraggio 
e Valutazione”. 

 

 
 

Il responsabile del procedimento 
 

 Il direttore generale 
 

  (dr. Marco Pucci)    (dr. Piero Antonelli) 
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