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Determinazione n. 394/2016 del 14/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

BANDO EUROPEO “UIA - URBAN INNOVATIVE ACTIONS”: AFFIDAMENTO 
SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA 
CANDIDATURA DEL COMUNE DI MONZA  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- la  Commissione  Europea  ha  promosso  l’iniziativa  “Urban  Innovative  Actions” 

(UIA) volta ad individuare ed a testare nuove soluzioni che affrontino i problemi 
relativi allo sviluppo urbano sostenibile e che siano rilevanti a livello europeo;

- l’obiettivo principale dell’iniziativa UIA è quello di offrire alle autorità urbane 
europee  spazi  e  risorse  per  testare  nuove e  audaci  idee  per  affrontare  sfide 
interconnesse e verificare come tali idee rispondano alla complessità delle realtà 
sociali.

- ciascun progetto potrà ricevere un cofinanziamento fino a 5 milioni di euro. Non è 
previsto un budget minimo, tuttavia progetti di dimensioni minori (inferiori a 1 
milione di euro) avranno minori possibilità di essere selezionati, data la difficoltà 
di  dimostrare  che  le  azioni  siano  realizzabili  su  scala  sufficiente per  produrre 
conclusioni significative;

- la realizzazione del progetto dovrà durare al massimo 3 (tre) anni;
- la Commissione ha deciso inoltre di allineare i  temi affrontabili  dalle Autorità 

urbane attraverso l’iniziativa UIA ai temi definiti all’interno dell’Agenda Urbana 
Europea,  stabilendo  che  i  richiedenti  del  Primo  bando  possono  presentare 
proposte di progetti che affrontino le seguenti problematiche: 
1) povertà urbana (con particolare attenzione per i quartieri più disagiati);
2) integrazione di migranti e rifugiati;
3) transizione energetica;
4) occupazione e competenze nell’economia locale;

- per  quanto  riguarda  i  principi  di  finanziamento,  l’iniziativa  UIA  aderisce  al 
principio  del  “costo  totale”.  Il  cofinanziamento  copre  fino  all’80%  dei  costi 
ammissibili  del  progetto.  Ogni  partner  beneficiario  del  cofinanziamento  deve 
essere in grado di garantire un contributo pubblico o privato che copra il resto del 
budget (almeno il 20%) sia con risorse proprie o provenienti da altre fonti;



- tutte  le  spese  in  relazione  con  l’attuazione  dei  progetti  UIA  devono  potersi 
qualificare come ammissibili ai sensi degli Orientamenti UIA e preventivate nelle 
apposite linee di budget:
1) personale;
2) ufficio e amministrazione;
3) viaggi e alloggio;
4) consulenza e servizi esterni;
5) attrezzature;
6) infrastrutture e  interventi edilizi.

- la data di scadenza per la presentazione del Modulo di domanda e della Scheda di 
conferma è il 31 marzo 2016, 14h00 CET.

Considerato che:
- con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  33  del  23.04.2013  il  Comune  di 

Monza ha approvato il  Documento di Inquadramento LR 9/1999 dei Programmi 
Integrati di Intervento, con il quale sono state individuate quali trasformazioni 
strategiche n. 20 (venti) aree industriali dismesse o sottoutilizzate su cui attivare 
progetti di riqualificazione urbana;

- con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  358  del  22.10.2015, 
l’Amministrazione  si  è  impegnata  a  definire  un  quadro  programmatico  e 
organizzativo  unitario  al  fine  di  coordinare le  azioni  già  avviate  e  da avviare 
finalizzate al sostegno dello sviluppo economico della città, in particolare:
1) favorire le aggregazioni di filiera per aumentare le dimensioni complessive di 

business e far emergere aziende potenzialmente capofila: un luogo comune 
di sviluppo delle conoscenze che supera la necessità della condivisione fisica 
degli spazi;

2) favorire la realizzazione di ambiente e servizi per coworking, fablab makers 
e in generale servizi e supporto per portare innovazione digitale alle p.m.i. e 
imprese artigianali;

3) attrarre imprese innovative per lo sviluppo di nuove imprenditorialità e il 
rinnovamento delle aziende;

4) prevedere forme di incentivazione, da articolare in funzione del recupero di 
aree dismesse e/o degradate e dell’idoneità degli interventi a soddisfare gli 
obiettivi indicati;

- con deliberazione n. 405 del 3.12.2015 la Giunta comunale ha preso atto della 
proposta di variante al PGT. Tra gli obiettivi strategici si individuano:
1) recupero del patrimonio edilizio dismesso con particolare riguardo agli spazi 

del lavoro;
2) riportare in centro città nuove forme di lavoro innovative e compatibili;
3) sostenere  la  funzione  produttiva  all’interno  delle  trasformazioni 

urbanistiche.
- il  Comune  di  Monza,  nell’ambito  del  Documento  Unico  di  Programmazione 

2016/2020, tra le diverse azioni ha individuato il Programma B2A1403: “Ricerca 
ed innovazione (start up di impresa ed università)”;

- all’interno  di  questo  Programma,  l’obiettivo  operativo  B2A1403b  prevede: 
“Interventi di qualificazione e diversificazione, per la fruizione del bene, anche 
in forma di start up di imprese innovative, nelle aree oggetto di valorizzazione”, 
con la  finalità di  accelerare  e rendere sistematico il  processo di  creazione di 
nuove imprese,  fornendo loro una gamma di  servizi  di  supporto integrati  che 
includono spazi fisici, servizi di sostegno allo sviluppo del business e opportunità 
di integrazione e networking.



Ritenuto pertanto di aderire all’iniziativa “Urban Innovative Actions”  (UIA) promossa 
dalla  Commissione  Europea,  in  quanto  coerente  con  gli  obiettivi 
dell’Amministrazione.

Atteso che la redazione del progetto deve avvenire in tempi brevissimi al fine di 
rientrare  nella  scadenza  del  Bando  individuata  dalla  Commissione  Europea 
(31.03.2016).

Rilevato che:
- ai fini  della  redazione del  Progetto nell’immediato non sono rinvenibili,  tra il 

personale di ruolo all’interno dell’Ente, figure professionali con qualificazione ed 
esperienza adeguata a causa dei rilevanti carichi di lavoro degli uffici;

- la  redazione del  progetto sia assimilabile ai servizi  di  cui  all’allegato II  A del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (codice dei contratti).

Ritenuto quindi:
- necessario  affidare  il  servizio  di  redazione  e  presentazione  del  Progetto  a 

professionalità esterna all’Ente;
- stimare un corrispettivo economico pari ad € 11.475,00 oltre I.V.A. 22%, ritenuto 

congruo con la prestazione richiesta.

Verificato che la spesa complessiva stimata per l’esecuzione del servizio consente di 
procedere  mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  125,  comma  11,  del 
Codice dei Contratti vigente, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione 
(D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) e del vigente Regolamento comunale per l’esecuzione 
di forniture e servizi in economia e della Determinazione Dirigenziale n. 714 del 5 
maggio 2014 di “Approvazione dell’elenco dei beni e servizi in economia e relativi 
importi”;

Considerato inoltre che:
- per il reperimento in tempi brevissimi della professionalità esterna adeguata, si è 

valutato opportuno rintracciare tale medesima figura tra quelle aventi specifiche 
esperienze  per  le  tematiche  connesse  alla  pianificazione  urbanistica,  la 
progettazione urbana e la definizione di strategie per il recupero del patrimonio 
edilizio dismesso;

- tale  figura  è  stata  individuata  nella  “InPatto  Locale  S.r.l.s.”,  avente  sede  a 
Milano, via Soperga n. 19, codice fiscale e partita IVA: 08669950969, numero REA 
MI 2041337, legalmente rappresentata dal dott. Davide Zucchetti, codice fiscale 
ZCCDVD83D14F205E, alla quale si intende affidare il servizio  per la redazione 
della documentazione necessaria alla candidatura del Comune di Monza al Bando 
“UIA – Urban Innovative Actions” Indetto dalla  Commissione Europea e gestito 
dalla Direzione Generale “Regional and Urban Policy” attraverso fondi strutturali 
F.E.S.R..

Dato  atto  che  tale  affidamento  avviene  in  pendenza  dell’espletamento  della 
procedura di controllo dei requisiti presso gli enti competenti.

Preso atto che:
- la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle  competenze  del 

Servizio S.U.A.P. e Polizia Amministrativa;
- in  relazione alle  comunicazioni  agli  stakeholders  interni  ed esterni  trattasi  di 

procedura normalmente disciplinata;



- la spesa di cui trattasi non richiede l’indicazione del Codice Unico di progetto 
(CUP);

- per i motivi suindicati, la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, 
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

Visti  gli  artt.  151  e  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  nonché  gli  artt.  16  e  28  del 
Regolamento Comunale di contabilità;

Visto che il D.M. Interno 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie 
Generale – n. 55 del 7 marzo 2016 ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 
aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 
degli enti locali;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  1  del  7  gennaio  2016  di: 
“Autorizzazione  provvisoria  ai  dirigenti  per  la  gestione  del  piano  esecutivo  di 
gestione anno 2016”

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il Programma B2A1403 e l’obiettivo operativo B2A1403b del Documento Unico di 
Programmazione 2016/2020.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi 
della  Legge 241/90 e successive modificazioni  e integrazioni,  è l’ARCH. Giuseppe 
maria Riva, dirigente del Settore Governo del Territorio e SUAP.

DETERMINA

 di  approvare  le  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente 
determinazione;
 di  affidare  il  servizio   per  la  redazione  della  documentazione  necessaria  alla 
candidatura  del  Comune  di  Monza  al  Bando   “UIA  –  Urban  Innovative  Actions”  Indetto  dalla 
Commissione Europea e gestito dalla Direzione Generale “Regional and Urban Policy” attraverso fondi 
strutturali F.E.S.R., alla “InPatto Locale S.r.l.s.”, avente sede a Milano, via Soperga n. 19, codice 
fiscale  e  partita  IVA:  08669950969,  numero  REA  MI  2041337,  legalmente  rappresentata  dal  dott. 
Davide Zucchetti, codice fiscale ZCCDVD83D14F205E, per il corrispettivo di € 11.475,00 oltre I.V.A. 
22% mediante procedura di affidamento diretto, il tutto ai sensi del Codice dei Contratti vigente, nel 
rispetto del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e del vigente Regolamento comunale 
per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
 di  dare  atto  che  tale  affidamento  avviene  in  pendenza  dell’espletamento  dei 
requisiti soggettivi e della regolarità fiscale;
 di  approvare  il  contratto  per  l’affidamento  del  presente  incarico,  allegato  parte 
integrante del presente provvedimento;
 di  dare atto che la  spesa di  €  14.000,00 è già stata assunta con determinazione 
dirigenziale n. 2109/2014 e viene sub impegnata con imputazione al capitolo 9235: “Prestazioni di 
servizi per il commercio”, Impegno n. 1211/2015

 di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata nei tempi e nei 
modi previsti dall’allegata bozza di contratto;

 di dare atto che il Codice Identificativo di Gara attribuito è il n. Z0A18FA5B5.



 di  dare  altresì  atto  che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  non 
richiede il codice CUG e che, per i motivi suindicati, la spesa non è suscettibile 
di frazionamento in dodicesimi, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 163 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

 di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio on 
line e sul sito istituzionale dell’Ente.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE GOVERNO DEL 

TERRITORIO E SUAP


