COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 5 del 31 agosto 2016
Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti)
di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. –
proroga ai servizi di Project Management per l’avvio dei primi interventi di cui all’articolo
6, comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa – CIG Z6415A4D7C.
Il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa
Premesso che:
- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero
dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la
disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui
all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010), articolo da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell’Intesa è costituito, secondo quanto
stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie
considerate dall’Intesa stessa, di seguito denominato Comitato;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista
dall’articolo 4 dell’Intesa, che per i primi quattro anni ha sede presso la Provincia autonoma
di Trento che ne assicura le funzioni di supporto anche mediante uno sportello dedicato;
- con deliberazione n. 4 del 5 marzo 2015, il Comitato ha delegato il Presidente allo
svolgimento di competenze e funzioni, fra le quali rientra l’adozione di provvedimenti di
autorizzazione di spese mediante l’utilizzo delle risorse destinate, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera e) dell’Intesa, al funzionamento della Segreteria tecnica e del relativo
sportello dedicato e ha individuato a tal fine dei limiti di utilizzo delle medesime risorse
ripartiti per tipologia di spesa, da ultimo variati con deliberazione n. 6 del 26 maggio 2016;
Considerato che:
- con propria determinazione n. 2 dell’1 settembre 2015, così come modificata con
determinazione n. 3 del 18 settembre 2015, è stato autorizzato l’affidamento all’ing. Denis
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-

Dal Soler di Pedavena (BL) dei servizi di Project Management per il supporto al Comitato
Paritetico per la Gestione dell’Intesa per il Fondo Comuni confinanti, alla relativa Segreteria
tecnica ed allo sportello dedicato nell’avvio di progetti individuati nell’ambito degli
interventi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) della predetta Intesa, verso la
corresponsione di un compenso onnicomprensivo di Euro 36.000,00, al netto degli oneri
fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di legge, nonché secondo le altre
modalità di cui allo schema di contratto, costituente parte integrante e sostanziale della
medesima determinazione n. 3 del 2015;
in data 7 ottobre 2016 è stato sottoscritto il contratto per il servizio di Projet management
con l'ing. Denis Dal Soler;
con determinazione n. 4 del 30 giugno 2016 è stata autorizzata la sottoscrizione dell'atto
aggiuntivo al sopracitato contratto per delle variazioni indotte da cause impreviste ed
imprevedibili non imputabili alla Committenza in particolare dovute alla modifica delle fasi
di predisposizione degli accordi strategici;
in data 26 luglio 2016 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo che varia l'importo contrattuale
da Euro 36.000,00 ad Euro 43.200,00 con un incremento della spesa pari ad Euro
7.200.00,00 oltre ad CNPAIA al 4% ed IVA del 22%;
il sopracitato atto aggiuntivo prevedeva quale termine ultimo per la conclusione del servizio
di Projet management il 31 agosto 2016;
il professionista con nota di data 25 agosto 2016 prot n. 446260 ha fornito formale richiesta
di proroga di 60 giorni, istanza motivata dalla:
• complessità dei servizi richiesti non solo in termini di analisi metodologica ma anche in
termini di pluralità di stakeholders coinvolti e dei diversi approcci metodologici da
cuscino ordinariamente adottati nella gestione dei procedure simili;
• preliminare condivisione delle soluzioni metodologiche proposte con tutti i potenziali
soggetti chiamati alla loro applicazione (Comitato Paritetico, Segreteria Tecnica, Regioni
Veneto e Lombardia, Provincia di Sondrio e Belluno);
• la non chiara definizione di responsabilità e competenze all'interno dei soggetti sopra
elencati nell'attuare quanto di competenza con conseguente difficoltà di relazione e di
condivisione delle proposte;
valutate le sopra elencate motivazioni si ritiene che la richiesta di proroga possa ritenersi
congrua in relazione alla difficoltà nel portare a termine il servizio di Progect management
in ordine ai vari soggetti coinvolti per una soluzione metodologica condivisa;
alla luce di quanto sopra esposto la proroga può essere accolta constatato che tale necessità
è palesemente dovuta a fatti e circostanze non ascrivibili in alcun modo al soggetto
incaricato;
la richiesta di proroga è stata formulata prima del 31 agosto 2016 ovvero del termine ultimo
previsto nell'atto aggiuntivo per l'espletamento del servizio richiesto;

Visti:
-

gli atti citati;
l’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010), articolo da ultimo modificato con l’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
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DETERMINA
1) di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, la scadenza prevista per il giorno 31
agosto 2016 del contratto, sottoscritto in data 7 ottobre 2015 con l'ing. Dal Soler Danis per i
servizi di servizi di Project Management, per l’avvio dei primi interventi di cui all’articolo 6,
comma 1, lettere a), b) e c) dell’Intesa, così modificato con l'atto aggiuntivo sottoscritto in data
26 luglio 2016, di ulteriori 60 (sessanta) giorni;
2) di dare atto che per l’effetto della proroga di cui al precedente punto 1) il nuovo termine di
ultimazione dei servizio scadrà il giorno 30 ottobre 2016;
3) di subordinare la concessione della presente proroga alla rinuncia da parte del professionista a
rivendicare diritti e/o pretese e/o indennizzi di sorta in ordine agli eventuali oneri aggiuntivi,
che la medesima avesse da sopportate per la maggior durata dei lavori di che trattasi rispetto a
quanto originariamente previsto dal contratto di data 7 ottobre 2015 e dall'atto aggiuntivo di
data 26 luglio 2016.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
f.to - On. Roger De Menech VISTO: IL COORDINATORE
DELLA SEGRETERIA TECNICA
PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
f.to - dott. Sergio Bettotti -
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