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A) RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO

1. Provvedimenti di riferimento
In relazione alle attività previste dalla presente gara, le cui risorse sono a carico del FESR, la normativa di
riferimento è la seguente:

- Regolamento EU n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio EU del 17 dicembre 2013 circa le
attribuzioni al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
-  Regolamento  EU n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio EU del 17 dicembre 2013 sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (istitutivo dell’iniziativa U.I.A.);
-  Regolamento  delegato  (UE)  n.  522/2014  della  Commissione,  dell'11  marzo  2014,  che  integra  il
Regolamento (UE) n.  1301/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio  per quanto riguarda le norme
dettagliate concernenti i principi per la selezione e la gestione delle azioni innovative l'area dello sviluppo
urbano sostenibile da sostenere dal Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Le più aggiornate regole specifiche dell'iniziativa come stabilito nella Guida UIA (UIA Guidelines versione
V5);
-  D.Lgs.  del  18/04/2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi  postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.L.n. 76 del 16 luglio 2020 ad oggetto: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 

2. Premessa e finalità generali
Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento FESR, il FESR può sostenere azioni innovative nell’ambito dello
sviluppo  urbano  sostenibile.  In  questo  contesto,  la  Commissione  europea  ha  lanciato  l'iniziativa  Urban
Innovative Actions (UIA), volta a individuare e a testare nuove soluzioni che affrontino problematiche relative
allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza europea.
L'obiettivo principale dell'iniziativa UIA è dunque quello di offrire alle autorità urbane europee spazi e risorse
per testare idee nuove e audaci, per affrontare sfide interconnesse e verificare come tali idee rispondono alla
complessità  delle  realtà  sociali.  I  progetti  da  sostenere  dovranno  essere  innovativi,  di  buona  qualità,
concepiti e realizzati con il coinvolgimento dei soggetti interessati, orientati ai risultati e trasferibili.
Le autorità urbane dovranno cogliere l’opportunità offerta dall’iniziativa UIA per andare al di là dei “progetti
normali”  (che  possono  essere  finanziati  attraverso  fonti  “tradizionali”,  inclusi  i  programmi  FESR
convenzionali),  scommettendo sulla trasformazione di idee ambiziose e creative in prototipi che possano
essere testati in ambienti urbani reali.  In altre parole, l’iniziativa UIA può sostenere progetti pilota troppo
rischiosi per essere cofinanziati attraverso fonti tradizionali, per via del loro carattere altamente innovativo e
sperimentale.
L'intervento  proposto  dal  Progetto  UPPER  consiste  nel  trasformare  aree  verdi  e  concrete  abusate  e
abbandonate  dello  spazio  urbano  e  peri‐urbano  in  parchi  produttivi  dedicati  alla  ricerca,  allo  sviluppo
tecnologico e all'autoproduzione di NBS avanzati e servizi  innovativi  basati sulla natura per affrontare le
problematiche ambientali, sfide socio-economiche e di governance.
La soluzione prevede la rigenerazione di tre aree urbane che serviranno da parchi produttivi (PP), oltre a otto
siti  dimostrativi  (DS)  per  lo  spiegamento  e  il  collaudo  dell'NBS  autoprodotto.  Questi  siti  produttivi  e
dimostrativi sono situati in diversi distretti, caratterizzati da sfide specifiche, come la concentrazione della
comunità rom, l'abbandono, l'urbanizzazione rapida e non regolamentata, l'assenza di spazi verdi pubblici e
accessibili, i rischi di alluvioni improvvise, l'inquinamento atmosferico e effetto isola di calore.
Ogni parco produttivo sarà prima di tutto un'area verde completamente accessibile e sicura con strutture
ricreative per i cittadini locali. Inoltre, saranno anche laboratori di ricerca e aree produttive (PP1, PP3), dove
la NBS basata sul contesto sarà sviluppata e testata all'interno dei vivai municipali. La NBS sviluppata verrà
applicata al paesaggio locale (DS 1‐8) per affrontare le sfide ambientali specifiche del contesto. Le NBS
selezionate includono: impianti di fitodepurazione di acqua e suolo, alberi autoctoni per combattere l'effetto
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isola di calore e l'inquinamento atmosferico, impianti di filtraggio e rinforzo per interventi di ingegneria dolce
sulle rive dei canali e sulle dune costiere.
UPPER sperimenta un uso innovativo delle aree verdi urbane, creando i primi parchi produttivi destinati a
ricerca, sviluppo e autoproduzione di Soluzioni basate sulla natura (NBS) per far fronte alle sfide ambientali,
socio-economiche e di governance.
UPPER propone un approccio  più  ampio  al  concetto  di  NBS,  che  include da una  parte  vegetazione  e
infrastrutture  verdi  e  dall’altra  servizi  e  attività  innovativi  all’esterno  (assistenza  sociale,  lavori  inclusivi,
formazione, educazione, sport, creatività e intrattenimento). 
I parchi produttivi saranno codisegnati e cogestiti dai partner del progetto con i cittadini e gli stakeholder,
mentre un sistema pubblico-privato verrà progettato per la gestione futura e la sostenibilità. 
UPPER inoltre sperimenterà una iniziativa basata sulla partecipazione di pubblico e proprietari privati (the
Green Areas Bank) per far incontrare domanda e offerta delle NBS autoprodotte. 
Nell’intero ciclo di autoproduzioni, installazioni e fornitura di NBS alla città è integrato un programma di abilità
e lavoro per cittadini in situazioni di vulnerabilità. 
Il  progetto,  infine,  supporta  la  creazione di  imprese sociali  e startup per  garantire  la  valorizzazione  del
mercato, sviluppi futuri e il miglioramento dei Parchi produttivi.

3. Contesto
Il  Progetto  UPPER  si  inserisce  nella  Programmazione  dell’ente  afferendo  in  particolare  alle  politiche
ambientali di riduzione dei consumi di  CO2 e alla  politiche di  stimolo dei processi partecipativi  del
territorio comunale,  basandosi su un  ampio processo partecipativo, avviato due anni fa con l'obiettivo di
esplorare e risolvere possibili opposizioni, bisogni locali inespressi, interessi contrastanti.
La  soluzione  proposta  riflette  un  approccio  integrato  poiché  considera  la  NBS  come  una  risorsa  per
affrontare  contemporaneamente  le  diverse  dimensioni  dello  sviluppo  urbano  sostenibile.  L'intervento
proposto consiste in una serie integrata di azioni che consente non solo di rigenerare e ri ‐ecologizzare le
aree  urbane  trascurate,  ma  anche  di  trasformare  queste  aree  in  una  risorsa  per  affrontare  entrambi  i
problemi ambientali (come il rischio idrogeologico, la qualità, la manutenzione e l'accessibilità degli  spazi
verdi, conservazione e ripristino degli  ecosistemi, prevenzione delle inondazioni e delle ondate di calore,
inquinamento dell'aria e dell'acqua) e urgenti sfide sociali  ed economiche come disoccupazione, fuga di
cervelli, inattività e inclusione sociale di gruppi emarginati.
La soluzione integra anche la dimensione della transizione digitale urbana, includendo un uso corretto delle
tecnologie digitali (GIS, sensori per l'inquinamento e la temperatura dell'aria). 

4.Oggetto dell’avviso:

Supporto Specialistico e Assistenza Tecnica per la realizzazione del Progetto Upper – Affidamento Servizi
Wp 2 Project Management.
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B) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA 
SICUREZZA di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs.vo n. 81 del 2008;

Relativamente a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 del D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare
un documento unico di  valutazione dei  rischi  da interferenze  (DUVRI),  si  precisa che non sussiste tale
obbligo, poiché trattasi di servizi intellettuali, esclusi da detto obbligo ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del
medesimo D.Lgs. n. 81/2008, conseguentemente i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari
a 0,00.

C) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Il Work Plan del progetto UPPER è suddiviso in n. 8 Work Package, di cui il n. 2 “Project Management” ha
ad oggetto la Gestione e Coordinamento del Progetto, il Monitoraggio e la Valutazione; comprende, inoltre,
tutte le attività necessarie ad adempiere gli obblighi contrattuali di reportistica e rendicontazione nei confronti
del  Segretariato  Permanente UIA e della  Commissione Europea.  Nel  budget  del  Comune di  Latina del
Progetto  UPPER,  come modificato  nel  corso  della  Initiation  Phase,  sussistono  le  risorse  necessarie  al
sostenimento delle spese suindicate, ed in particolare € 48.800,00 (Iva inclusa) per il servizio di Supporto al
Project Coordinator ed € 55.500,00 (Iva inclusa) per il Servizio di Monitoraggio e Valutazione, per un totale
dei € 104.300,00, allocati alla budget line 4 “External expertise and services”.

L’importo a base della gara, pari a € 85.491,80 è stato stimato considerando che per svolgere le attività
richieste per l’intera durata del progetto Upper sia necessario dedicare in media una persona a metà tempo
(4 ore), compresa la partecipazione ai meeting di progetto. La stima è di 1.120 ore/uomo da considerare ad
un costo medio di 25 €/ora, valore calcolato come media tra il costo orario di un funzionario pubblico, non
dirigenziale, con alta professionalità legata a responsabilità di prodotto e di risultato, ed il costo orario di un
funzionario pubblico, non dirigenziale, con laurea. Nella definizione del corrispettivo finale, oltre ai costi per il
personale, sono stati anche considerati i costi indiretti quali le spese di funzionamento, stimabili intorno al
20% a seguito di comparazione con strutture analoghe (circa 14.000,00 €) L’importo è anche comprensivo di
ogni onere accessorio e delle spese necessarie per lo svolgimento del servizio, ivi comprese quelle per la
partecipazione agli incontri tecnici.

Pertanto,  come  previsto  dall’art.  35  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  si  è  potuto  stimare  l’importo  complessivo
dell’appalto del servizio per un importo pari a € 85.491,80 oltre IVA per la durata di 23 mesi (cfr. Quadro
Economico).

Con  Determinazione Dirigenziale n. 1423 del 19/08/2020, il Dirigente ha dato atto di dover procedere al
all’acquisizione di un unico Servizio denominato “Servizio di Supporto specialistico e assistenza tecnica per
la  realizzazione  del  progetto  UPPER –  affidamento  Servizi  WP2 Project  Management”,  espletando  la
procedura  di  affidamento  ex  art.  36  comma 2  lettera  b)  del  D.  Lgs.  n.  50  del  20016 disciplinante  le
procedure riguardanti i contratti sotto soglia ed ex art. 36 comma 6, ossia procedendo attraverso il mercato
elettronico  delle  pubbliche  amministrazioni,  previa  manifestazione  d’interesse  propedeutica
all’espletamento della procedura mediante RDO sul Mercato elettronico Consip, nominando altresì il RUP
per la procedura di acquisto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi.
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D) QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

A)
Importo del servizio
Importo complessivo posto a base di gara € 85.491,80
SUBTOTALE A € 85.491,80

B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 22% su A) € 18.808,20
Accantonamenti ex art.113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A) € 0
2% fino a € 500.000,00 € 0
1,5% oltre € 500.000,00 € 0,00
20% ex art.113 c.4 € 0,00
80% ex art.113 c.3 di cui: € 0,00
- compenso € 
- oneri €
IRAP 8,50% su compenso € 
SUBTOTALE B € 18.808,20

C) Contributo Anac € 0,00
SUBTOTALE C € 0,00

TOTALE 104.300,00

Il RUP

Dott.ssa Paola De Biaggio
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