Determina a contrarre per incarico di prestazione d’opera
professionale
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Incarico di prestazione d’opera professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e
seguenti del Codice civile e del Capo I-bis della L. P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m.
a favore di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche “CENTRUM” o “Pensplan” o
“Società”) con sede in Bolzano via della Rena, 26, codice fiscale e partita I.V.A.
01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento del socio Regione
Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol
Premesso che:



si reputa opportuno provvedere alla predisposizione e realizzazione di un progetto di formazione
professionale dei Responsabili di Reparto e della nuova Direzione di Centrum in tema di Executive
Coaching volto alla riorganizzazione aziendale, mission e vision condivisi, carichi di lavoro, job description e
job evalutation, assessment, stili di leadership, crisis management, gestione dello stress tonico e tossico;

 dopo attenta valutazione non sono state riscontrate all’interno di CENTRUM competenze professionali
specifiche per lo svolgimento dei compiti richiesti, trattandosi di incarichi ad alto contenuto di professionalità;

 in considerazione delle esigenze societarie, come sopra descritte, nonché della sussistenza della condizione
di ammissibilità prevista dall’art. 39 quinquies, comma 1 lett. a) della L.P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m.,
si rivela legittimo il conferimento di un incarico per lo svolgimento della consulenza ad alto contenuto di
professionalità;

 per le medesime attività la società ha già beneficiato della consulenza della dott.ssa Francesca Curi, con
Studio in Genova, Piazza Colombo 3, codice fiscale ..............................., partita I.V.A. .................................,
selezionata in base alla valutazione della documentazione comprovante l’esperienza da questa maturata,
rimanendo la stessa Società pienamente soddisfatta;

 tale incarico è riconducibile a quanto previsto nel Capo I Bis della L. P. Tn 19 luglio 1990, n.23 e che non
sussistano le cause di incompatibilità riportate all’art. 39-nonies della L. P. Tn 19 luglio 1990, n.23, così
come attestato da apposita autocertificazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, già acquisita da
CENTRUM;

 si ritiene opportuno affidare l’incarico per la durata di un anno, a far data dalla stipula del contratto;
 detto incarico dovrà essere formalizzato attraverso lo schema contrattuale allegato al presente
provvedimento, da considerarsi parte integrante dello stesso (Allegato Schema Contratto), il quale
comprende, tra l’altro, la clausola penale prevista dall’art. 1382 c.c., la facoltà di recesso in capo alla Società
prevista dall’art. 2237 c.c., nonché l’impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali;

 lo schema di contratto contiene altresì ulteriori clausole di salvaguardia a favore della Società, tra cui, fra le
altre, l’impegno a non divulgare notizie apprese nell’espletamento dell’incarico;

 per lo svolgimento delle attività, il valore economico onnicomprensivo presunto massimo sarà di euro
11.000,00 (undicimila/00) esclusa IVA, prevedendo un impegno complessivo del Professionista di circa 12
giorni/uomo. Tale importo deve intendersi al lordo della ritenuta d’acconto, comprensivo di eventuali spese di
viaggio ed alloggio, oltre IVA ed oneri contributivi a carico del committente, il tutto in base alla normativa
vigente;
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 il pagamento della prestazione verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che sarà
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti al
perfezionamento del contratto;

 l’oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell’incarico, nonché le modalità di presentazione
dell’attività svolta, oltre a quanto esplicitato nella prima premessa, sono definiti come segue:
o

prima fase, avente ad oggetto la riorganizzazione, mission e vision condivisi, carichi di lavoro,
job description e job evaluation, assessment, stili di leadership, crisis management . Coaching
individuali, a volte di coppia e di piccolo gruppo entro maggio 2019, date da definire;

o

seconda fase, avente ad oggetto la gestione proattiva dei collaboratori, stili di leadership,
gestione stress tonico/tossico. Coaching individuali, di coppia e di piccolo gruppo entro luglio
2019, date da definire;

o

terza fase, avente ad oggetto team building, volta a responsabili e vice: dal conflitto alla
collaborazione, entro novembre 2019, date da definire.

 sono stati condotti accertamenti in ordine all’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione del contratto
d’opera intellettuale e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 per
le modalità di svolgimento della prestazione d’opera intellettuale non è necessario redigere il DUVRI in
quanto quest’ultima non presenta tali rischi.
Si determina:

 di attribuire l’incarico alla dott.ssa Francesca Curi, codice fiscale ......................................., partita I.V.A.
...........................................;

 che il contratto venga stipulato mediante scrittura privata conforme alla bozza di contratto di cui all’Allegato
“Schema di contratto”;

 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti al perfezionamento del
contratto;

 di nominare il Dott. Emilio Margotti quale referente del contratto.
Bolzano, 08/03/2019

.

......................................................................
Pensplan Centrum S.p.A.

Allegati:
 Schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale in materia di change management, comunicazione
interna, motivazione e partecipazione attiva alle vicende aziendali;

 Proposta di corrispettivo;
 Autocertificazione insussistenza cause di incompatibilità;
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