
 

 

 

Allegato 1 - “Descrizione della professionalità” 

Codice Profilo Titolo di studio Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche Compenso lordo 
onnicomprensivo 

e numero di 
gg/persona  

Durata 
incarico 

Oggetto dell’incarico 

1.a Profilo 1.A 
DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE 
DEL CONTRATTO 
RELATIVO AL 
SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE 
DELLA 
PIATTAFORMA 
COLLABORATIVA 
  

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento in  
Ingegneria 
informatica o  
Scienze e 
tecnologie 
Informatiche. 
 

Superiore a 
10 anni 

La persona ricercata dovrà avere 
competenze specialistiche nel settore 
oggetto del servizio di realizzazione 
della piattaforma collaborativa. 
 
Deve aver svolto incarichi per conto di 
enti pubblici attinenti alle attività di 
direzione dell’esecuzione del 
contratto per l’esecuzione di servizi 
analoghi o di realizzazione di 
piattaforme analoghe. 
 
Costituisce titolo preferenziale: 
 
l’aver ricoperto incarichi analoghi in 
società pubbliche o organismi 
pubblici, in particolare nei settori 
della contrattualistica pubblica e delle 
procedure amministrative in 
generale, anche nell’ambito di 
progetti PON/FESR finanziati dalla 
Comunità Europea. 
 

€ 30.000,00 (euro 
trentamila//00) IVA 
ed oneri COMPRESI 

 
100 giornate 

 

6 mesi e 
comunque 

sino al 
completam
ento delle 
attività di 
spettanza 

da eseguirsi 
a valle della 

consegna 
della 

Piattaforma 
collaborativ

a 

Il DEC riceve dal RUP le disposizioni di ser-
vizio mediante le quali deve impartire le 
istruzioni occorrenti a garantire la regola-
rità dell’esecuzione del servizio da parte 
dell’esecutore. Fermo restando il rispetto 
delle disposizioni di servizio eventual-
mente impartite dal RUP, il DEC opera in 
autonomia in ordine al coordinamento, 
alla direzione ed al controllo tecnico-con-
tabile dell’esecuzione. 
 
Il DEC, sulla base delle disposizioni rice-
vute dal RUP, ha il compito disporre l'av-
vio dell'esecuzione del contratto, svol-
gendo pertanto un'attività di controllo 
sulla regolare esecuzione nel rispetto dei 
tempi e dei costi secondo le prescrizioni 
contrattuali, impartendo all’esecutore 
tutte le disposizioni e le istruzioni opera-
tive necessarie tramite propri ordini di 
servizio, da redarsi in forma scritta e sin-
tetica, riportanti le ragioni tecniche e le fi-
nalità perseguite alla base dell’ordine 
stesso, comunicandoli al RUP ed all’ese-
cutore. 
 
Il ruolo del DEC sarà, pertanto, quello, du-
rante tutta la fase esecutiva, di suppor-
tare in generale il Responsabile Unico del 
Procedimento in tutte le attività di coor-
dinamento, direzione e controllo tecnico 
e contabile dell'esecuzione del contratto 



 

 

Codice Profilo Titolo di studio Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche Compenso lordo 
onnicomprensivo 

e numero di 
gg/persona  

Durata 
incarico 

Oggetto dell’incarico 

al fine di garantire ed assicurare l’esecu-
zione del contratto stipulato dalla sta-
zione appaltante, in modo da assicurare 
altresì la regolare esecuzione nei tempi 
stabiliti e in conformità delle prescrizioni 
contenute nei documenti contrattuale e 
nelle condizioni offerte in sede di aggiudi-
cazione.  
 
Le attività del DEC sono dunque indiriz-
zate a valutare (a) l’adeguatezza delle 
prestazioni ed il raggiungimento degli 
obiettivi; (b) il rispetto dei tempi e delle 
modalità di consegna; (c) la qualità del 
servizio, intesa come aderenza e confor-
mità agli standard qualitativi richiesti dal 
contratto e/o dai documenti di gara; (d) la 
soddisfazione dell’utente finale; (e) l’ade-
guatezza della reportistica sulle presta-
zioni e sulle attività svolte. 
 
Nello specifico, al D.E.C. spettano:  
 
- la verifica del rispetto degli obblighi 
dell’esecutore, mediante coordinamento, 
direzione e controllo tecnico, nonché su-
pervisione generale. 
 - la gestione di contestazioni, riserve e si-
nistri e la proposta al RUP di modifiche e 
varianti nel corso dell’esecuzione. 
- l’accertamento, in termini di qualità e 
quantità, delle prestazioni svolte, relazio-
nando e rendicontando anche a fini con-
tabili; 
- la segnalazione tempestiva al RUP di 



 

 

Codice Profilo Titolo di studio Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche Compenso lordo 
onnicomprensivo 

e numero di 
gg/persona  

Durata 
incarico 

Oggetto dell’incarico 

eventuali ritardi, disfunzioni e/o inadem-
pimenti rispetto alle prescrizioni contrat-
tuali, anche al fine dell’applicazione da 
parte del RUP di eventuali penali; 
- verificare costantemente lo svolgimento 
regolare del servizio da parte dell’esecu-
tore; 
- segnalare alla stazione appaltante l’ap-
plicazione di penali, ricorrendone i pre-
supposti, comprovati da appositi verbali 
di verifica; 
- proporre, con la stessa periodicità della 
fatturazione contrattuale, i certificati di 
pagamento delle rate d’appalto spettanti 
all’esecutore, da consegnarsi al RUP; 
 - l'accertamento in contraddittorio con 
l’esecutore dell’ultimazione delle presta-
zioni e la redazione del certificato di ulti-
mazione delle prestazioni da inviare al 
RUP; 
- svolgere in generale tutte le attività de-
mandate al Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto sia dal d.lgs. 50/2016 che dal 
D.M. 49/2018, nonché tutte le attività che 
si rendano opportune per assicurare il 
perseguimento degli obiettivi contrat-
tuali. 

** 

Per quanto concerne nello specifico il Col-
laudo finale, all’atto della consegna della 
Piattaforma, secondo la tempistiche ri-
portate nell’art. 7 “Tempi e luoghi di rea-
lizzazione” del CSA di Gara o quelle mi-
gliorative presentate in sede di offerta, 
ovvero in caso di aggiornamento della 



 

 

Codice Profilo Titolo di studio Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche Compenso lordo 
onnicomprensivo 

e numero di 
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Durata 
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Oggetto dell’incarico 

Piattaforma Informatica, il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) prov-
vederà entro 10 giorni lavorativi dal rila-
scio, alla verifica della rispondenza di 
quanto fornito dall’aggiudicatario ai re-
quisiti tecnici di cui al CSA e a quanto of-
ferto in gara, ed al suo corretto funziona-
mento nonché alle altre prescrizioni con-
trattuali. 

Il collaudo viene condotto alla presenza di 
un rappresentante dell'aggiudicataria. Al 
termine del collaudo, il Direttore dell’Ese-
cuzione del Contratto (DEC) provvederà 
alla redazione di un verbale che dovrà es-
sere sottoscritto anche dal rappresen-
tante dell'aggiudicataria. 

L'aggiudicataria dovrà fornire il Piano di 
Testing ad UPI affinché quest’ultima 
possa procedere alle attività di collaudo. 

Tutte le attività oggetto del presente ap-
palto sono soggette a verifica di regolare 
esecuzione a cura del DEC. Nel caso di ve-
rifica negativa il Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (DEC) provvederà a segna-
larlo al RUP il quale attiverà la procedura 
di applicazione delle penali di cui all'art. 
“Penali”.  

 

 



 

 

 

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA COLLABORATIVA tramite conferimento di incarichi 
di consulenza professionale a P.IVA., per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto dell’UPI “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 


