
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 4 del 30 giugno 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. –
variazione  dei  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
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;

- per cause impreviste ed imprevedibili non imputabili alla Committenza è fortemente emersa
la necessità di modificare significativamente la fase di raccolta delle progettualità di "area
vasta"  dal  territorio.  Da  questa  ne  è  discesa  la  necessità  di  modificare  le  fasi  di
predisposizione degli accordi strategici considerato che la capacità di costruire i programmi
da parte degli attori del territorio è risultata essere più difficile di quanto previsto. Ciò ha
richiesto  una  maggiore  interazione  con  le  varie  figure  coinvolte  così  da  poter  meglio
qualificare gli schemi logici di base per definire i necessari accordi si rende necessaria la
variazione dei servizi di project manager affidati all'ing. Denis Dal Soler;

- le  modifiche  da  apportare  al  contratto  sottoscritto,  in  esecuzione  delle  predette
determinazioni,  in data 7 ottobre 2015 necessarie al  fine di  poter far  fronte alle  nuove
esigenze sopravvenute riguardano:

- la  riduzione  da  tre  a  due  dei  progetti  individuati  nell'ambito  degli  interventi  di  cui
all'articolo 6, comma 1 ,lettere a), b) e c) della predetta Intesa per i quali si prevedeva la
consegna di una bozza di accordo;

- l'integrazione dei servizi di project manager con un supporto tecnico fornito al Comitato
Paritetico  ed  alla  Segreteria  Tecnica  nello  sviluppo  di  un  Framework  metodologico
finalizzato alla corretta attuazione dei Progetti strategici.  Il Framework dovrà tradursi in
una  relazione  generale,  anche  costruita  in  modo  incrementale,  che  definisca
puntualmente i  contenuti  precedentemente elencati  ed in un Framework grafico che
evidenzi  in  modo  intuitivo  la  relazione  tra  soggetti,  funzioni  assegnate  e  flusso
informativo;

- la proroga della durata del contratto al 31 agosto 2016 al fine di consentire di portare a
termine le attività sopracitate.

- per la realizzazione dei  sopracitati  servizi  aggiuntivi  è stato richiesto per le vie brevi  un
preventivo che, con comunicazione protocollata dalla Provincia autonoma di Trento con il n.
329739 di data 21/06/2016, l'ing. Dal Soler ha fornito per un importo di Euro 7.200,00.=
oltre ad oneri fiscali e previdenziali;

- il  preventivo  inoltrato  dall'ing.  Dal  Soler  risulta  congruo  in  considerazione  sia  della
specificità  delle  prestazioni  richieste  sia  della  difficoltà  attuativa  di  un  Framework
metodologico dei progetti strategici in particolar modo dovuta ai vari soggetti coinvolti, alle
modalità  di  gestione  dei  progetti,  alla  individuazione  di  un  approccio  metodologico
standardizzato per il monitoraggio degli indicatori;

- per effetto delle sopracitate variazioni l'importo del contratto passa da Euro 36.000,00 ad
Euro 43.200,00, con un incremento che risulta contenuto all'interno del 20% del contratto
originario e che si rende comunque necessaria la stipula di un atto aggiuntivo al contratto di
data  7  ottobre  2015, secondo lo  schema che  allegato  alla  presente  determinazione  ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

- rispetto a quanto previsto nel provvedimento n. 2 dell'1 settembre 2015 la maggiore spesa
ammonta a complessivi Euro 9.135,36, di cui Euro 7.200,00 di compenso, Euro 288,00 di
C.N.P.A.I.A. al 4% ed Euro 1.647,36 di IVA all’aliquota del 22%;

- alla spesa complessiva pari ad  Euro 9.135,36.= si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse di
cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) dell’Intesa, nei limiti da ultimo stabiliti, relativamente



alle risorse previste per ciascuna annualità, con la deliberazione n. 6 del 26 maggio 2016 del
Comitato, per le tipologie delle spese relative ad attività di supporto al Comitato 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;

- al fine di poter disporre nel più breve tempo possibile delle variazioni ai servizi di Project
Management, così come sopra definite, si ritiene di stabilire che le stesse variazioni abbiano
effetto ad avvenuta adozione del presente provvedimento, nelle more della stipula dell'atto
aggiuntivo al contratto di data 7 ottobre 2015 di cui allo schema che allegato alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che i pagamenti
all’incaricato saranno in ogni caso effettuati dopo tale stipula;

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);

- l’articolo 6, comma 1, lettera e), 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;

- l’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/06;
- l'art. 132, comma 1, lettera b del D. Lgs 163/06 e l'art. 161 del DPR 207/2010
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà pervenuta in data 24 giugno 2016 prot. n.

338111 dall’ing. Denis Dal Soler relativamente al possesso dei requisiti di cui all’articolo 38
del  D.Lgs.  12  aprile  2006,  n.  163  ed  all’iscrizione  alla  Cassa  previdenziale  costituita  da
Inarcassa;

- il certificato di regolarità contributiva di Inarcassa  prot.n. 301151 di data 07/06/2016 già
agli atti della amministrazione,

DETERMINA

1) di  approvare  le  variazioni  ai  servizi  di  Project  Management,  così  come  individuate  nelle
premesse, e di affidarle all’ing. Denis Dal Soler di Pedavena (BL), verso la corresponsione di un
compenso  onnicomprensivo di  Euro  7.200,00,  al  netto degli  oneri  fiscali  e  previdenziali  da
determinarsi nella misura di legge, nonché secondo le altre modalità di cui allo schema di atto
aggiuntivo,  che  allegato  alla  presente  determinazione  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;

2) di dare atto che l'importo complessivo del contratto con l'ing. Dal Soler Denis passa da Euro
36.000,00 ad Euro 43.200,00.= e che tale incremento rientra nel limite del 20% previsto dall'art.
161 del DPR 207/2010;

3) di  autorizzare  la  proroga della  scadenza del  contratto al  31 agosto 2016 per  consentire  la
realizzazione del servizio aggiuntivo autorizzato con il presente atto;



4) di  dare  mandato  al  coordinatore  della  Segreteria  tecnica  presso  la  Provincia  autonoma di
Trento di provvedere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di cui al precedente punto 1) in
nome e per conto del Comitato, nonché in ottemperanza alle disposizioni per la tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

5) stabilire  che  le  variazioni  ai  servizi  di  Project  Management,  di  cui  al  precedente punto  1),
abbiano effetto  ad avvenuta adozione del presente provvedimento, nelle more della stipula
dell'atto aggiuntivo di cui allo schema che allegato alla presente determinazione ne costituisce
parte integrante e sostanziale, precisando che i pagamenti all’incaricato saranno in ogni caso
effettuati dopo tale stipula;

6) di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  ammonta  all’importo
complessivo di Euro 9.135,36, di cui Euro 7.200,00 di compenso, Euro 288,00 di C.N.P.A.I.A. al
4% ed Euro 1.647,36 di IVA all’aliquota del 22%, alla quale si fa fronte  mediante l’utilizzo delle
risorse  di  cui  all’articolo  6,  comma  1,  lettera  e)  dell’Intesa,  nei  limiti  da  ultimo  stabiliti,
relativamente alle  risorse  previste  per  ciascuna annualità,  con la  deliberazione n.  6 del  26
maggio  2016  del  Comitato,  per  le  tipologie  delle  spese  relative  ad  attività  di  supporto  al
Comitato ed alla Segreteria Tecnica;

7) 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;

8) di  consentire  la  correzione  di  errori  materiali  e  le  eventuali  integrazioni  e/o  modifiche  di
carattere  tecnico-formale  e  non  sostanziale  che  si  rendessero  necessarie  in  sede  di
sottoscrizione  dello  schema  di  contratto  che  allegato  alla  presente  determinazione  ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

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


