
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 4 del 25 novembre 2015

Oggetto: 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 e s.m.i.  –
affidamento della fornitura del sito web del Comitato Paritetico di gestione dell'Intesa
relativa alle predette risorse  CIG Z8C172A361.

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 ora costituito, secondo quanto
stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie
considerate dall’Intesa stessa;

 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;

Considerato che:

 per garantire ai Comuni confinanti una maggiore facilitazione nell'accesso agli atti connessi
alla gestione del Fondo Comuni confinanti, in relazione in particolar modo alle modalità di
pubblicazione delle deliberazioni del  Comitato previste  dall'art.  3 del  Regolamento dello
stesso approvato con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, e nel contempo agevolare
l'attività di gestione dello sportello dedicato della Segreteria Tecnica  si rende necessaria la
realizzazione di un sito web del Comitato Paritetico di gestione dell'Intesa;

 la  possibilità  di  affidare  la  fornitura  di  beni  e  servizi  a  cooperative  sociali,  costituisce
concreta  attuazione  di  quanto  stabilito  dall’art.  45  della  Costituzione,  secondo  cui  la
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza
fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei
assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e le finalità;



 le cooperative Sociali denominate di tipo B secondo il dettato dell'art. 1 della legge quadro
n.  381/1991,  hanno  lo  scopo  di  perseguire  l'interesse  generale  della  comunità  alla
promozione  umana  e  all'integrazione  sociale  dei  cittadini  attraverso  lo  svolgimento  di
attività diverse – agricole, industriali,  commerciali  o di  servizi,  finalizzato all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate;

 per la fornitura del sito è stato quantificato un importo massimo pari ad Euro 15.000,00.=,
oltre ad Euro 1.000,00 quale canone annuo per la relativa manutenzione, mentre al fine di
consentire la formulazione di una offerta economica è stato redatto un capitolato tecnico-
amministrativo contenente le prescrizioni tecniche ed i principali obblighi del fornitore con
riferimento alla normativa vigente ed a tutto quanto necessario per disciplinare i rapporti
tra impresa ed amministrazione;

 pur essendo l'importo previsto per la realizzazione di sito web inferiore al limite previsto
per l'affidamento diretto, al fine di consentire la verifica della congruità della fornitura, la
Segreteria Tecnica con sede presso la Provincia Autonoma di Trento tramite lo sportello ad
essa dedicato ha provveduto a richiedere con note prot.n. 531579, prot.n. 531594 e prot.n.
531550  di  data  19  ottobre  2015  tre preventivi  da  cooperative  sociali  di  tipo  B  iscritte
all'Albo Provinciale delle Cooperative sede dell''Ente sede della Segreteria Tecnica;

 a seguito del  sondaggio informale è pervenuto un unico preventivo quello della ditta Kinè
Soc.  Coop  Sociale,  la  quale   con  nota  prot.  n.  564885  di  data  3  novembre  2015  ha
preventivato  per  la  fornitura  del  sito  Euro  12.000,00.=  oltre  ad  oneri  fiscali,  per  la
manutenzione annuale dello stesso Euro 700,00.= oltre ad oneri fiscali e costo orario per
attività  evolutiva  dello  stesso  Euro  45,00.=  oltre  ad  oneri  fiscali.  Il   preventivo   risulta
conforme e congruo rispetto a quanto richiesto ;

Ritenuto che :

– la ditta individuata a seguito del predetto sondaggio risulti idonea alla realizzazione del sito
del Fondo per i Comuni di confine così come si evince dalla documentazione inviata dalla
stessa ;

– per lo svolgimento della suddetta fornitura si è ritenuto opportuno prevedere le condizioni
contrattuali di cui all'allegato A, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;

 la conseguente spesa, quantificata nell’importo complessivo di Euro 21.594,00, di cui Euro
12.000,00 di corrispettivo per la realizzazione del sito, Euro 2.100,00 per il servizio triennale
di assistenza, manutenzione correttiva, hosting e altri servizi ASP al canone annuo di Euro
700,00, Euro 3.600,00 quale spesa presunta per attività di manutenzione evolutiva che si
rendessero  necessarie,  così  come  quantificata  con  riferimento  a  10  giornate  di  8  ore
ciascuna al costo orario di Euro 45,00, ed Euro 3.894,00 di IVA all’aliquota del 22%, rientra
nel limite del  25% delle risorse di cui  all’articolo 6, comma 1, lettera e) dell’Intesa, così
come stabilito, con la deliberazione n. 4 del 5 marzo 2015 del Comitato, relativamente alle
risorse previste per ciascuna annualità, e modificato con la deliberazione n. 5 del 17 giugno
2015, per la tipologia delle spese relative ad attività di supporto al Comitato stesso ed alla
Segreteria tecnica;

 lo stato di utilizzo delle predette risorse, relativamente a ciascuna annualità,  è pertanto
quello risultante dalla Tabella 1 che allegata alla presente determinazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale, ove sono riportati anche i precedenti provvedimenti adottati
in merito;



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);

– visto  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  prot.  INAIL  1516469  con  scadenza
4/03/2016;

 l’articolo  6,  comma 2,  dell'Intesa  ove  è  previsto  che le  risorse  finanziarie  annuali  sono
destinate in misura non superiore allo 0,5% anche alla copertura del costo del personale
esclusivamente impiegato per lo sportello dedicato di cui all'articolo 4, comma 1 dell'Intesa
stessa;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Kinè Soc. Coop Sociale:

- la fornitura del  sito web del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa per il  Fondo
Comuni confinanti per un importo lordo pari ad Euro 14.640,00.= di cui Euro 12.000,00 per
corrispettivo ed Euro 2.640,00.= per IVA al 22%;

- la manutenzione triennale del sito web per un importo lordo pari ad Euro 2.562,00.= di cui
Euro 2.100,00 quale canone ed Euro 462,00.= per IVA al 22%;

- di quantificare il costo orario per la manutenzione evolutiva in Euro 45,00.=, per interventi
che si dovessero rendere necessari nei prossimi tre anni, accantonando un importo lordo pari
ad Euro 4.392,00.=  di  cui  Euro 3.600.00 quantificati  con riferimento a 10 giornate di  8 ore
ciascuna ed Euro 792,00 per IVA al 22%,

il tutto per l'importo complessivo di Euro 21.594,00;

2) di  autorizzare  l'instaurazione  del  rapporto  contrattuale  relativo  alla  regolazione  del
conseguente rapporto giuridico inerente la fornitura del sito web di cui al punto 1) nella forma
di scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

3) di prendere atto che il rapporto contrattuale di cui al punto 1) si perfezionerà nel momento in
cui verrà comunicata l'accettazione da parte della ditta incaricata delle condizioni contrattuali e
tecniche,  di  cui  all'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrale  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, per adesione alla proposta di contratto;

4) di  dare  mandato  al  coordinatore  della  Segreteria  Tecnica  presso  la  Provincia  autonoma di
Trento  di  procedere  tramite  scambio  di  corrispondenza  al  perfezionamento  del  rapporto
contrattuale di cui al punto 1) in nome e per conto del Comitato;



5) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 21.594,00 derivante dal presente provvedimento
rientra nel limite del 25% delle risorse, così come stabilito, con la deliberazione n. 4 del 5 marzo
2015 del Comitato, relativamente alle risorse previste per ciascuna annualità, e modificato con
la deliberazione n.  5 del  17 giugno 2015, per la tipologia delle spese relative ad attività di
supporto al Comitato stesso ed alla Segreteria tecnica;

6) di riconoscere di conseguenza che lo stato di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera e) dell’Intesa, relativamente a ciascuna annualità, è quello risultante dalla Tabella 1 che
allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, ove sono
riportati anche i precedenti provvedimenti adottati in merito;

7) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport.

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 -


