COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 6 del 5 settembre 2017
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 alla Ginevra Communications S.r.l. del servizio di creazione di un modello di
comunicazione per la presentazione dei risultati del Fondo Comuni Confinanti per un
importo netto di Euro 19.353,75 - CIG ZC31F3A987
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 e le Autonomie
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; tali limiti sono stati variati con la deliberazione del Comitato
n. 6 del 26 maggio 2016 e da ultimo con la determinazione del Presidente del Comitato
Paritetico n. 5 di data 21 agosto 2017.
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Considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

con le risorse gestite dal Fondo Comuni Confinanti a favore dello sviluppo tra i territori
confinanti delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni di Lombardia e
Veneto sono stati attualmente finanziate 410 progettualità;
in occasione della presentazione dell’attività svolta dal Fondo Comuni Confinanti al
Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie – Dipartimento per gli Affari regionali e le
Autonomie - presso la Presidenza del Consiglio, si rende necessario realizzare un modello
di comunicazione che permetta di comprendere la struttura operativa del Fondo e le
attività oggetto di finanziamento;
al fine di consentire una efficace comunicazione dei risultati sino ad ora ottenuti sono stati
individuati una serie di elementi che dovranno far parte del modello di comunicazione,
quali:
1. creazione, ideazione e progettazione di un mood grafico ed adattamento dello stesso
per la parte video e stampa, stesura script video, traccia di storyboard e testi stampa,
fornire supporto ed indicazioni attuative in fase di produzione, fornire i file esecutivi
di stampa. La voce comprende anche l’organizzazione generale, riunioni per
assunzione indicazioni specifiche e presentazioni.
2. realizzazione di tavole e loro adattamento per uso di infografica video;
3. progetto di layout e impaginazione grafica esecutiva di un pieghevole (non è prevista
la stampa e la confezione)
4. produzione di un video della durata indicativa di 180 secondi, basato su infografica,
completo di voce speacker e sound design;
5. progetto e impaginazione di almeno 30 slide su format grafico condiviso.
la Segreteria Tecnica, con sede per i primi quatto anni presso la Provincia autonoma di
Trento, opera su mercato elettronico in conformità delle disposizioni provinciali che
disciplinano gli appalti di servizi;
per il servizio come sopra definito è stata individuata la ditta Ginevra Communications S.r.l.
con sede in via Brennero n. 248 a Trento sulla base della esperienza e della professionalità
ad essa riconosciute;
per effettuare il servizio oggetto del presente provvedimento ci si è avvalsi del Sistema
Mercurio/Me-Pat, in quanto con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e
Centrale acquisiti dell’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti n. 76 del 30 ottobre
2015, è stato pubblicato sul Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (MePat) il bando di abilitazione per la categoria merceologica oggetto di affidamento “Servizio
organizzazione eventi”, metaprodotto CPV 79952000-2;
vista la richiesta di offerta (R.D.O.) prot. n. 374158 di data 05 luglio 2017 che prevede, per
la realizzazione delle attività sopra citate, un importo a base d’asta pari ad Euro 20.000,00
oltre ad oneri fiscali;
vista l’offerta presentata dalla ditta Ginevra Communications S.r.l. in data 13 luglio 2017 n.
3000121080 sul Me-Pat per l’importo netto di Euro 19.500,00 al netto del ribasso d’asta
pari del 2,5%;
ai sensi del combinato disposto dell’art. 103, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 82,
comma 5 del Regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici, per
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esigenze di semplificazione delle procedure ed al fine di procedere celermente all’avvio
dell’attività oggetto di affidamento, valutata la tipologia del servizio richiesto e l’impresa
affidataria dello stesso, in sostituzione della cauzione definitiva, sull’importo di
aggiudicazione viene applicato il miglioramento del prezzo pari allo 0,75%, come proposto
alla ditta con nota di data 11 agosto 2017 prot. n. 442375 e dalla stessa confermato con
nota di data 31 agosto 2017 prot. n. 472009;
- visto quanto previsto dal precedente punto l’importo netto contrattuale risulta pari ad
Euro 19.353,75, oltre ad IVA del 22% di Euro 4.257,83, per complessivi Euro 23.611,58;
- rilevato che il compenso verrà corrisposto in una unica soluzione così come previsto
dall’art. 12 del capitolato speciale allegato alla richiesta di offerta;
- vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante della
ditta Ginevra Communications S.r.l. relativa all’assenza dei motivi di esclusione;
- visti gli esiti positivi delle verifiche rispetto al possesso dei requisiti di cui all'art. 24 della
L.P. 2/2016, dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE e art. 80 del D.Lgs 50/2016 della ditta
aggiudicatrice;
Considerato che:
-

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;

Visti:
-

gli atti citati;
visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e la L.P. 23/90 e s.m.i.;
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)
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 espresse in premessa, mediante trattativa diretta, alla ditta
Ginevra Communications S.r.l il servizio di creazione di un modello di comunicazione per la
presentazione dei risultati del Fondo Comuni Confinanti alle condizioni previste nei documenti
allegati alla R.D.O. citata in premessa;
2) di dare atto che il termine per la realizzazione del servizio di cui al punto 1) è di 30 giorni
naturali e consecutivi, salvo proroga che potrà essere concessa su richiesta motivata;
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3) di corrispondere alla ditta Ginevra Communications S.r.l il compenso di Euro 19.353,75 oltre ad
IVA del 22% pari a complessivi Euro 23.611,58;
4) di liquidare l’importo di cui al punto 3) in una unica soluzione così come previsto dall’art. 12 del
capitolato speciale di appalto allegato alla RDO;
5) di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) mediante ordine
elettronico sul portale Mercurio/MePat e di dare mandato al coordinatore della Segreteria
Tecnica presso la Provincia autonoma di Trento di procedere in tal senso;
6) di dare atto che la spesa derivante dall’incarico di cui al presente provvedimento rientra nel
limite delle risorse di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) dell’Intesa, così come stabilite nella
deliberazione n. 6 del 26 maggio 2016 del Comitato, come da ultimo modificata con
determinazione n. 5 del 21 agosto 2017, per le tipologie delle spese relative alle attività di
supporto al Comitato ed alla Segreteria Tecnica, come da Tabella 1 allegata quale parte
integrante e sostanziale;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e sul sito del Fondo Comuni confinanti.
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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