PA5.1.1.b – Monitoraggio e validazione delle azioni del PON Metro Città di Palermo.
Anagrafica progetto
Codice progetto

PA5.1.1.b

Titolo progetto

Monitoraggio e validazione delle azioni del PON Metro Città di Palermo.

CUP (se presente)

Non ancora assegnato

Modalità di
attuazione

A titolarità

Tipologia di
operazione

Acquisto e realizzazione di servizi

Beneficiario

Comune di Palermo, C.F.: 80016350821

Responsabile Unico Dott. ssa Germana Console
del Procedimento
g.console@comune.palermo.it
Soggetto attuatore

Dott. Gabriele Marchese
g.marchese@comune.palermo.it, 091 7406343

Descrizione del progetto
Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari
ultimi)
L’intervento è volto ad assicurare una costante attività di supporto all’O.I. al
fine di garantire il monitoraggio e la validazione delle attività di attuazione e
gestione finanziaria delle attività poste in essere nell’ambito del PON.
I destinatari di questo intervento sono rappresentati dalle due anime della
governance del programma:
o le diverse Aree della Amministrazione del Comune di Palermo;
o le Aziende partecipate coinvolte nella attuazione del Programma.
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli
Attività

strumenti di pianificazione previsti per il livello comunale
L’intervento è coerente con il vademecum per l’assistenza tecnica del P.O.
FESR Sicilia.
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni
integrate)
L’attività consulenziale, per la vocazione innovativa del programma, si
svolgerà principalmente con riferimento agli interventi degli Assi 1 e 2.
Descrizione dei contenuti progettuali
Assistenza tecnico/scientifica di alta specializzazione su aspetti tematici
riguardanti sistemi avanzati hardware e software finalizzati alla erogazione
dei servizi di cui agli Assi del Programma.

Per i servizi di cui sopra l’Amministrazione si doterà di un gruppo di lavoro
costituito da N. 2 “esperti tematici” nei campi di pertinenza degli Assi 1 e
2 del PON Metro, a supporto dell’Assistenza Tecnica costituita nell’ambito del
Programma e con particolare riferimento al monitoraggio delle attività di
controllo della corretta attuazione.
Tale assistenza riguarderà la:
Assistenza tecnica nelle fasi di valutazione della congruità dei costi dei
servizi e delle componenti progettuali che contribuiscono a definire il
budget complessivo;
o Assistenza tecnica nelle fasi di negoziazione e contrattazione fino alla
definizione del contratto di appalto.
I requisiti che possono consentire la regolare attuazione del progetto sono
o

connesse al possesso di specifiche esperienze possedute sulle tematiche del
programma.
Il team di esperti tematici sarà composto da:
✓ N.1 Smart City Consultant con competenze in materia di Asse 1 –
Agenda Digitale con una esperienza minima richiesta di anni 3;
✓ N.1 Smart City Consultant con competenze in materia di Asse 2, in
particolare nell’ambito dell’efficienza energetica e negli impianti di
pubblica illuminazione, con una esperienza minima richiesta di anni ;
L’intero gruppo di lavoro, coordinato dall’Assistenza Tecnica, si relazionerà
con l’OI al fine di potere garantire un efficace coordinamento tra le diverse
Aree della Amministrazione comunale coinvolte e delle Aziende In House
coinvolte.
Congruità della spesa
Compenso
medio
lordo
annuo (IVA
e oneri
previdenziali
inclusi)

Compenso
lordo totale
(compenso
lordo x
durata
contrattuale
in anni)

N.1 Esperto Tematico “Smart City
Consultant” avente almeno 3 anni di
esperienza con riferimento alle tematiche
alle tematiche dell’Asse 1 – Agenda
Digitale del PON Metro. Durata
contrattuale prevista: 3 anni a partire dal
01/01/2020 (profilo cod. F).

€ 7.500,00

€ 30.000,00

N.1 Esperto Tematico “Smart City
Consultant” avente almeno 3 anni di
esperienza con riferimento alle tematiche

€ 7.500,00

€ 30.000,00

Profilo

alle tematiche dell’Asse 2, in particolare
nell’ambito dell’Illuminazione Pubblica e
dell’efficientamento energetico del PON
Metro. Durata contrattuale prevista: 3 anni
a partire dal 01/01/2020 (profilo cod. G).
€
60.0000,00

Totale Compensi (omnicomprensivi):

Area territoriale di
intervento

Area metropolitana
Indicatori di Output
Descrizione

Descrizione indicatore output

Target 2023

Servizi di assistenza tecnica

1

indicatore

Risultato atteso

output
IO09

Data inizio / fine

01/2020 – 12/2022

Fonti di finanziamento
Risorse PON METRO

€ 60.000,00

Altre risorse pubbliche (se
presenti)

€ 0,00

Risorse private (se presenti)

€ 0,00

Costo totale

€ 60.000,00

Cronoprogramma attività
2019
Trimestre
Progettazione
Aggiudicazione
Realizzazione
Chiusura
intervento

1

2

3

2020
4

1

2021

2022

2023

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

1

2

3

4

Cronoprogramma finanziario
2014/201
5

€ 0,00

2016

€ 0,00

2017

€ 0,00

2018

€ 0,00

2019

€ 0,00

2020

€ 20.000,00

2021

€ 20.000,00

2022

€ 20.000,00

2023

€ 0,00

Totale

€ 60.000,00

