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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 091 POLITICHE COMUNITARIE - SMART CITY

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, RISORSE UMANE
DEL 14/04/2016

OGGETTO:

Conferimento di un incarico professionale di coordinamento tecnico delle attività di
pianificazione strategica, programmazione ed operativa dell’IPA MARCA
TREVIGIANA. Impegno di spesa

Onere:

€ 60000 = IVA compresa.

Premesso che:
–
–

–
–
–

–
–

–

–

con determinazione dello scrivente n. 1415 del 02.09.2015 si è provveduto, tra l'altro, a :
avviare, per le ragioni espresse nel medesimo provvedimento, una procedura di selezione per
il conferimento di un incarico professionale per il coordinamento tecnico delle attività di
pianificazione strategica, programmazione ed operativa dell’IPA MARCA TREVIGIANA e
dell'Associazione "TREVISOSMARTCOMMUNITY";
stabilire l'importo del compenso in euro 60.000,00 (IVA ed oneri compresi) per l'intera durata
dell'incarico pari a 36 mesi;
approvare lo schema di avviso di selezione e relativi allegati, compreso lo schema di contratto;
dare atto che, in esito alla procedura selettiva, si sarebbe proceduto alla nomina della
commissione giudicatrice che a conclusione dei colloqui avrebbe redatto un verbale motivato
indicando il risultato della valutazione ed individuando il candidato prescelto;
con il medesimo provvedimento si è provveduto, altresì, a:
prenotare la spesa presunta di euro 60.000,00 (oneri e IVA inclusi) da imputare negli anni
finanziari in cui la prestazione verrà eseguita, al capitolo 112359/15 "IPA Marca Trevigiana prestazioni professionali e specialistiche - AA vinc" per euro 6.667,00 nell'anno 2015, Euro
20.000,00 nell'anno 2016, euro 20.000,00 nell'anno 2017 ed euro 13.333,00 nell'anno 2018;
dare atto che la spesa per l’incarico in argomento è esclusa dai limiti di cui all’art. 6 comma 7
del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, all’art. 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013,
convertito nella L. n. 125/2013, nonché all’art. 14 comma 1 del D.L. 66/2014, convertito nella L.
n. 89/2014, in quanto trattasi di una prestazione professionale che si configura in una
collaborazione autonoma;
trasmettere il medesimo provvedimento ai Revisori dei Conti del Comune ai fini
dell’acquisizione della “valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria”, ai sensi
dell'art. 1 comma 42 della L. 30.12.2004 n. 311, con la precisazione che dopo l’acquisizione
della predetta valutazione si sarebbe dato corso alla pubblicazione dell'avviso di selezione;

–

con atto prot. n. 99227 dell’08.9.2015 il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole
alla proposta di affidamento dell'incarico professionale in argomento, ai sensi del citato art. 1
comma 42 della L. n. 311/2004;

–

l'avviso di selezione, prot. 100095 del 09.09.2015 è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito
internet del Comune di Treviso dal 10.09.2015 al 10.10.2015;

–

tale avviso e i relativi allegati sono stati trasmessi ai comuni aderenti all’IPA MARCA
TREVIGIANA e all’Associazione Trevisosmartcommunity per la pubblicazione degli stessi sui
propri siti istituzionali e l’estratto dell’avviso è stato pubblicato sul quotidiano locale “La Tribuna
di Treviso”;

–

con verbali di gara del 24.11.2015, prot. n. 148829, e del 02.12.2015, prot. 4104, i cui originali
sono depositati presso il Servizio politiche comunitarie - smart city, la Commissione di gara:
ha individuato nell'ing. Stefania De Zorzi, domiciliata a 30175 Venezia in via F.lli Bandiera, 60,
C.F. DZRSFN67A48L736U, P.IVA 04353620273, il concorrente che ha ottenuto il punteggio
complessivo più elevato;
ha trasmesso i verbali e gli atti della selezione all’IPA MARCA TREVIGIANA ed
all’Associazione Trevisosmartcommunity per il seguito di competenza;

–
–
–

con verbale del 21 gennaio 2016, agli atti del Servizio Politiche comunitarie-smart city , il
Tavolo di Concertazione dell’IPA MARCA TREVIGIANA ha approvato l’affidamento
dell’incarico all’ing. Stefania De Zorzi, candidato individuato dalla commissione giudicatrice.

Ritenuto, pertanto, di procedere al conferimento dell’incarico alla professionista ing. Stefania
De Zorzi di Venezia.

–
–
–

Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dato atto che:
è stata accertata l’impossibilità per il Comune di Treviso, comune capofila dell’IPA MARCA
TREVIGIANA di far fronte alla prestazione in oggetto con il personale in servizio, come da
documentazione agli atti del Servizio Politiche comunitarie-smart city;
è stata accertata inoltre l’impossibilità per gli altri comuni aderenti all'IPA Marca Trevigiana di
far fronte alla prestazione in oggetto con loro personale in servizio, come da documentazione
agli atti dello scrivente Settore;
la prestazione in oggetto ha natura temporanea ed è altamente qualificata, come da requisiti
richiesti nell’avviso di selezione prot. n. 100095 del 09.09.2015.
Dato atto che:

-

la spesa per lo svolgimento della prestazione in oggetto rientra nel limite massimo per incarichi
previsto nel bilancio comunale 2016-2018 per l’anno 2016, approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 82 del 16.12.2015, e risulta nel Programma degli incarichi di
collaborazione autonoma di cui all’art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007;

-

con determina n. 178 del 19.02.2016 del Settore Ragioneria e Finanze, avente ad oggetto "1^
variazione ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera c) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii", è
stata applicata la quota di avanzo vincolato pari ad euro 60.000,00 e che pertanto il capitolo
112359/15 "IPA Marca Trevigiana - prestazioni professionali e specialistiche - AA vinc"
presenta la necessaria disponibilità.

Visto lo schema di contratto avente ad oggetto l’incarico professionale in oggetto approvato
con determina dirigenziale n. 1415 del 02.09.2015 di avvio della selezione pubblica che sarà
stipulato in forma di scrittura privata ai sensi del vigente regolamento comunale dei contratti, con
spese a carico dell’aggiudicatario;
Vista la nota dell’ing. Stefania De Zorzi, agli atti del Servizio politiche comunitarie-smart city
con la quale la professionista ha comunicato allo scrivente settore che a decorrere dal 2017
applicherà il regime forfetario previsto dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità);.
Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa di euro 60.000,00 (IVA e oneri compresi), da imputare
negli anni finanziari in cui la prestazione verrà eseguita, al capitolo 112359/15 "IPA Marca
Trevigiana - prestazioni professionali e specialistiche - AA vinc" (cod. bil 18.01.01.03.02.11) a
favore dell’ing. Stefania De Zorzi (cod. fornitore 40652) nel seguente modo:


nell’anno 2016 euro 15.762,93, oltre INPS 4% per euro 630,52 ed IVA 22% pari ad euro
3.606,56, per un totale complessivo di euro 20.000,00;



nell'anno 2017 euro 19.230,77 oltre INPS 4% per euro 769,23 per un totale di euro 20.000,00;



nell'anno 2018 euro 19.230,77 oltre INPS 4% per euro 769,23 per un totale di euro 20.000,00.

Vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 4 del 7.07.2011,
con particolare riferimento al paragrafo 3.12 ai sensi del quale “non sono soggetti agli obblighi di
tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, ossia gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa,
che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con
lavoro prevalentemente proprio”;
Dato atto che il rapporto giuridico in oggetto si configura come incarico di collaborazione, ai
sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e, pertanto, secondo quanto precisato
dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, non è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136;
Precisato che il presente provvedimento, unitamente al curriculum vitae dell’incaricata e alla
dichiarazione di insussistenza di cause incompatibilità al conferimento dell’incarico rilasciata dalla
stessa, verrà pubblicato sul sito internet comunale ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

–

Visti:
il D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs
10.8.2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

–

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione;

–

la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;

–

il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;
Visti, altresì:

–

l’art. 2222 e ss. del Codice Civile;

–

l’articolo 107, terzo comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267;

–

il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti esterni”
del Comune di Treviso, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 3.3.2008 e
ss.mm.ii.;

–

l’articolo 42 (forma dei contratti) lett. b) del vigente Regolamento dei contratti;

–

l'articolo 7 (Competenze per la definizione e stipulazione dei contratti e per la gestione delle
gare e dei concorsi) del Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti;

–

la L. 28.12.2015 n. 208 – legge di stabilità per il 2016;

–

il verbale del Tavolo di concertazione dell’IPA MARCA TREVIGIANA del 21 gennaio 2016
Attestati:

–

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento
unico di programmazione 2016/2018 aggiornato con la delibera consiliare n. 82 del
16.12.2015;

–

il rispetto dell’art. 9 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” del D.L. n.
78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009);

–

che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per una prestazione professionale
che si configura in una collaborazione autonoma;

–

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Dato atto che:

–
–

il codice SIOPE è il seguente: 1307;
gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 192 del TUEL trovano estrinsecazione nello
schema di contratto approvato con la determina n. 1415 del 02.09.2015 di avvio della
selezione pubblica.

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione.

DETERMINA
1) di approvare i verbali di gara del 24.11.2015, prot. n. 148829, e del 02.12.2015, prot. 4104, i
cui originali sono depositati presso il Servizio politiche comunitarie - smart city;
2) di aggiudicare in via definitiva all'ing. Stefania De Zorzi, domiciliata a 30175 Venezia in via F.lli
Bandiera, 60, C.F. DZRSFN67A48L736U, P.IVA 04353620273 (cod. fornitore 40652), l’incarico
professionale per il coordinamento tecnico delle attività di pianificazione strategica,
programmazione ed operativa dell'IPA Marca Trevigiana, di cui all’avviso pubblico prot. 100095
del 09.09.2015 e ai verbali di gara sopra citati;
3) di dare atto che nella seduta del 21 gennaio 2016 il Tavolo di Concertazione dell’IPA MARCA
TREVIGIANA ha approvato l’affidamento dell’incarico di cui al punto 2) all’ing. Stefania De
Zorzi, candidata individuata dalla commissione giudicatrice;
4) di dare atto che lo schema di contratto avente ad oggetto l’incarico professionale in oggetto è
stato approvato con determina dirigenziale n. 1415 del 02.09.2015 di avvio della selezione
pubblica e sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi del vigente regolamento comunale
dei contratti, con spese a carico dell’aggiudicatario;
5) di dare atto che la professionista incaricata, ing. Stefania De Zorzi ha comunicato allo scrivente
settore che a decorrere dal 2017 applicherà il regime forfetario previsto dalla legge 28.12.2015
n. 208 (legge di stabilità);
6) di impegnare la spesa di euro 60.000,00 (IVA e oneri compresi), da imputare negli anni
finanziari in cui la prestazione verrà eseguita, al capitolo 112359/15 "IPA Marca Trevigiana prestazioni professionali e specialistiche - AA vinc" (cod. bil 18.01.01.03.02.11) nel seguente
modo:


nell’anno 2016 euro 15.762,93, oltre INPS 4% per euro 630,52 ed IVA 22% pari ad euro
3.606,56, per un totale complessivo di euro 20.000,00;



nell'anno 2017 euro 19.230,77 oltre INPS 4% per euro 769,23 per un totale di euro 20.000,00;



nell'anno 2018 euro 19.230,77 oltre INPS 4% per euro 769,23 per un totale di euro 20.000,00;

7) di dare mandato alla ragioneria di procedere con le variazioni di bilancio riguardanti il Fondo
pluriennale vincolato e conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
8) di dare atto che il presente provvedimento, unitamente al curriculum vitae dell’incaricata e alla
dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico rilasciata
dalla stessa, verrà pubblicato dallo scrivente settore sul sito internet comunale ai sensi dell’art.
15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;
9) di trasmettere alla Corte dei Conti il presente provvedimento unitamente al parere del Collegio
dei Revisori prot. n. 99227 del 08.9.2015, ai sensi dell'art. 1 comma 42 della L. n. 311 del
30.12.2004;
10) di trasmettere il presente provvedimento all'incaricata e la comunicazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto dott. Marcello Missagia - in qualità di Dirigente del Settore ICT Smart city Risorse
Umane del Comune di Treviso -, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R
8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia
personale responsabilità
DICHIARO
che trattasi di incarico professionale per il coordinamento tecnico delle attività di pianificazione
strategica, programmazione ed operativa dell'IPA Marca Trevigiana, e pertanto non è oggetto di
convenzione CONSIP.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ICT SMART CITY
RISORSE UMANE
f.to dott. Marcello Missagia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato in determina
SETTORE I.C.T. SMART CITY RISORSE UMANE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di avere registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come
segue:
Parte entrata
Esercizio 2017
cap. 0/15
Esercizio 2018
cap. 0/15
Parte spesa
Esercizio 2016
cap. 112359/15
cap. 112359/202
Esercizio 2017
cap. 112359/15
cap. 112359/202
Esercizio 2018
cap. 112359/15

+ 40.000,00
+ 20.000,00

- 40.000,00
+ 40.000,00
+ 20.000,00
+ 20.000,00
+ 20.000,00

impegna la spesa complessiva di € 60.000,00 per incarico professionale, imputandola agli esercizi
finanziari in cui risulta esigibile, a favore dell’ing. Stefania De Zorzi (C.F.: DZRSFN67A48L736U ascot. 40652) al capitolo 112359/15 "IPA Marca Trevigiana - prestazioni professionali e
specialistiche - AA vinc" (cod. bil 18.01.01.03.02.11.999) nel seguente modo:
Esercizio 2016 - € 20.000,00 – imp.2016/1836;
Esercizio 2017 - € 20.000,00 – OGSPE 2016/33/2017;
Esercizio 2018 - € 20.000,00 – OGSPE 2016/33/2018;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

