Determina a contrarre per incarico di consulenza
professionale
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Incarico di consulenza professionale ai sensi e per gli effetti 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 “Società”) con
sede in Bolzano via della Rena n. 26, codice fiscale e partita I.V.A. N. 01657120216, società sottoposta
alla direzione e coordinamento del socio Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol
Premesso che:

a. CENTRUM è tenuta a realizzare i compiti istituzionali impartiti dalla Regione Autonoma Trentino Alto
Adige/Südtirol ed, in particolare, a dare attuazione ai nuovi progetti ed alle attività riportate nelle più recenti
“Linee guida amministrative” approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 150 del 10 agosto
2018;

b. è intenzione di CENTRUM perseguire gli obiettivi prefissati dalla Regione Autonoma Trentino Alto
Adige/Südtirol nel rispetto dei principi di razionalizzazione delle spese, salvaguardando l’efficienza
organizzativa e ispirandosi a criteri che promuovano la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e
delle azioni con quelle della Regione stessa;

c. al fine di favorire lo sviluppo delle attività volte a dare attuazione ai nuovi progetti, si ritiene rivesta
fondamentale importanza la presenza di una struttura organizzativa aziendale idonea ad accogliere e
promuovere quanto indicato nelle citate “Linee guida amministrative”;

d. negli ultimi mesi dello scorso anno, con l’ausilio del Consulente, sono state effettuate le opportune analisi
dei processi aziendali operativi e dei carichi di lavoro che gravano su ciascun Reparto (di seguito Unità
Organizzativa o UO) della Società e, successivamente, sono state evidenziate le aree di miglioramento,
elaborato un piano di intervento ed ipotizzato un nuovo modello di struttura organizzativa;

e. nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del mese di Dicembre 2019 è stata approvata, con
pari decorrenza, la nuova ipotesi di struttura organizzativa nelle more della approvazione del nuovo
Organigramma societario, che avverrà successivamente ad esito dell’implementazione delle prime attività
già schedulate nel piano degli interventi;

f.

nell’ambito della stessa seduta consiliare è stata focalizzata l’attenzione sul piano degli interventi e valutato,
atteso che per selezionare il Coordinatore operativo si impiegheranno almeno 6 mesi e durante il decorso di
tale periodo non è pensabile reperire risorse interne per dare attuazione ai suddetti interventi, che si rende
necessario - anche considerata l’alta competenza specialistica richiesta - affidare un contratto di consulenza
all’esterno avente ad oggetto le anzidette attività di implementazione della nuova struttura operativa;

g. per le ragioni anzi esposte, nonché tenuto conto delle considerazioni sull’argomento avanzate dal Consiglio
di Amministrazione nel corso delle adunanze di cui sopra, si ritiene opportuno avviare tutte le attività ed
analisi che conducano all’implementazione nel dettaglio dell’organigramma target che integrerà il nuovo
modello di struttura organizzativa con relativo aggiornamento del Funzionigramma e con evidenza della
riassegnazione delle attività tra le varie Unità Organizzative;

h. dopo attenta valutazione, al fine di adottare la best practice per il perseguimento dei propri fini istituzionali e,
nello specifico, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente determina, CENTRUM rileva la
necessità di ricevere l’apporto professionale di un consulente con grado di professionalità e
specializzazione elevati, in ragione delle competenze specifiche richieste dalle analisi e dallo studio degli
esiti delle stesse, nonché tenuto conto della complessità dell’incarico;

i.

in considerazione delle esigenze societarie, come sopra descritte, nonché della sussistenza della
condizione di ammissibilità prevista dall’art. 39 quinquies, comma 1 lett. a) e b) 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 che possa supportare la struttura societaria dedicata nella materia oggetto
del contratto;

 per l’affidamento delle attività e degli incarichi di cui alla presente determina, CENTRUM, tenuto conto della
continuità che è necessario preservare tra la fase di analisi e programmazione e la fase di implementazione
della nuova struttura organizzativa, ha rilevato la necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione di
KPMG Advisory S.p.A. con sede legale in via Vittor Pisani, 27, Milano, C.F. e P.IVA n. 04662680158,
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rappresentata dal Procuratore Speciale, Andrea Cappelletti, C.F. CPPNDR70T29H501E, (di seguito anche
solo “Consulente”), la quale, anche in ragione della consulenza già resa a beneficio della Società, ha
dimostrato di possedere specifiche competenze professionali e comprovata esperienza nel settore così
come delineato nel documento di business experience, già acquisito da CENTRUM;

j.

tale incarico è riconducibile a quanto previsto nel Capo I Bis della L.P. Tn 19 luglio 1990, n.23 e che non
sussistono 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;

k. per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dello schema contrattuale allegato (Allegato A), la Consulente
si è impegnata a portare a termine tutte le attività ivi previste entro e non oltre il 10 aprile 2020;

l.

le attività demandate alla Consulente sono state individuate come segue:
o l’affinamento dell’organigramma di dettaglio definito in fase di assessment che nel corso delle attività
susseguenti sarà eventualmente modificato e/o integrato - schema in divenire - sulla base delle esigenze
e/o dei rilievi che dovessero emergere dagli esiti delle fasi successive;
o la definizione della mission di ciascun Reparto (perimetro attività);
o l’identificazione del posizionamento in organigramma e dei livelli di riporto (gerarchico e funzionale);
o la mappatura di dettaglio dei profili di competenza relativi al perimetro di ciascuna Unità Organizzativa;
o l’identificazione dei Responsabili delle UO e l’analisi sui dimensionamenti dei vari Reparti e/o sulla
possibile riallocazione organizzativa;

m. la definizione dei meccanismi di coordinamento tra Unità Organizzative (ad esempio a titolo esemplificativo
e non esaustivo: identificazione dei flussi informativi, delle modalità di interazione e collaborazione con altri
Reparti o con il vertice aziendale ecc..); detto incarico dovrà essere formalizzato attraverso lo schema
contrattuale allegato al presente provvedimento, da considerarsi parte integrante dello stesso (Allegato A), 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. e l’impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali;

n. 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;

o. per lo svolgimento delle attività, il corrispettivo omnicomprensivo richiesto dalla Consulente attraverso
proposta di corrispettivo già acquisita da CENTRUM ammonta ad Euro 39.900,00
(trentanovemilanovecento/00). Tale importo deve intendersi al lordo di eventuali spese di trasferta o altre
spese accessorie (segreteria, etc.), oltre IVA, il tutto in base alla normativa vigente;

p. il pagamento della prestazione verrà effettuato in un’unica tranche ed al termine della quarta ed ultima fase
con la consegna e condivisione di tutti i documenti ed elaborati relativi alle attività oggetto del Contratto;

q. l’oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell’incarico, nonché le modalità di presentazione
dell’attività svolta, oltre a quanto esplicitato sopra, sono definite nel contratto ed, in itinere, laddove
necessario, saranno programmate e concordate con l’Amministratore Delegato di CENTRUM per le vie
brevi, con conferma successiva anche per e-mail;

r. sono stati condotti accertamenti in ordine all’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione del contratto
di consulenza 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.
Tutto ciò premesso, si determina:

1. di attribuire l’incarico alla società KPMG Advisory S.p.A. con sede legale in via Vittor Pisani, 27, Milano,
C.F. e P.IVA n. 04662680158, rappresentata dal Procuratore Speciale, Andrea Cappelletti, C.F.
CPPNDR70T29H501E;
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2. che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e firma digitale conforme allo schema di contratto di
cui all’Allegato A della presente determina.
A seguito del ricevimento di tutti i documenti ed elaborati relativi alle attività oggetto del Contratto di cui sopra,
CENTRUM effettua le opportune verifiche ed, in caso di esito positivo delle stesse, autorizza la Consulente ad
emettere, entro 30 giorni, idonea fatturazione elettronica, nel formato XML previsto dalla normativa tempo per
tempo vigente, indicando il codice destinatario UTXNVUU. Il pagamento verrà quindi effettuato entro 30 giorni
dal ricevimento della fattura elettronica.

(firmato digitalmente)
Laura Costa
Presidente e amministratore delegato

 Allegato A - Schema di contratto per l’incarico di consulenza professionale
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