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 “PENSPLAN” 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:

 in considerazione della natura di PENSPLAN, quale società per azioni a totale partecipazione pubblica, si
rende necessario che sia sempre assicurato e mantenuto un elevato livello di competenza in materia di
diritto amministrativo e civile per il corretto espletamento delle attività ed il puntuale adempimento agli
obblighi istituzionali in materia, posti in capo alla Società.
Nello specifico, in via esemplificativa e non esaustiva le attività riconducibili a tali competenze possono
riferirsi:
all’individuazione delle discipline applicabili a PENSPLAN, alla luce della natura “in house” della Società
di diritto privato, della fonte legislativa istitutiva della Società, della peculiare e regolata attività svolta dalla
stessa, delle particolarità derivanti dal controllo esercitato su PENSPLAN dalla Regione a Statuto
Speciale Trentino - Alto Adige/Südtirol e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dai campi e
limiti di applicazione delle normative comunitaria, nazionale e regionale;
la corretta articolazione della Società, così intendendo, in via meramente esemplificativa, la conformità
con e l’aggiornamento alla vigente normativa privatistica e pubblicistica dello Statuto, della composizione
degli organi sociali e i rapporti con la pubblica amministrazione controllante e con eventuali soggetti
controllati;
le modalità di svolgimento delle attività sociali con soggetti esterni, così intendendo le procedure di
selezione di svariate categorie di soggetti, la contrattazione, la realizzazione di progetti, il ricorso a
formule per l’esecuzione di attività anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati;
fornire supporto nell’attività di aggiornamento dei documenti che costituiscono il Modello Organizzativo ex
D.Lgs. 231/2001 adottato da PENSPLAN;
 si rivela, altresì, indispensabile per la Società mantenere un costante allineamento alle previsioni dettate
dalle nuove discipline in materia di appalti pubblici, adottando tutte le misure e mettendo in pratica tutti gli
adempimenti ivi prescritti.
In via esemplificativa e non esaustiva le attività riconducibili a tali competenze possono riferirsi:
al supporto nella definizione delle procedure di selezione per l’affidamento di contratti di
lavori/forniture/servizi per PENSPLAN, così come il supporto per la contrattazione, la realizzazione di
progetti, il ricorso a formule per l’esecuzione di attività anche in concorso con altri soggetti pubblici e/o
privati, in linea con le più recenti previsioni normative adottate in materia;
al supporto nell’attività di impostazione e stesura degli atti di gara utili all’indizione delle procedure
selettive di affidamento di varia complessità nel settore dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture di
beni, anche alla luce del convenzionamento di PENSPLAN con l’Agenzia provinciale per gli Appalti e
Contratti della Provincia Autonoma di Trento – APAC, nonché in vista dell’implementazione del sistema di
approvvigionamento mediante l’espletamento delle gare telematiche;
al supporto e assistenza legale nella fase di esecuzione dei contratti di appalto sia in relazione alla
gestione ordinaria, sia con riferimento ad eventuali situazioni di contenzioso con i soggetti affidatari
ovvero ogni genere di rapporto con le pubbliche Autorità;
alla risoluzione di quesiti ed elaborazione di note operative su profili specifici, inerenti particolari criticità
nella gestione delle procedure di gara e dei contratti di appalto, anche eventualmente in considerazione
della natura “in house” di PENSPLAN, alla luce delle novità normative in tema di appalti pubblici che,
soprattutto nell’ultimo periodo, hanno caratterizzato la materia di riferimento;
alla consulenza in merito all’interpretazione ed applicazione pratica delle novità normative e dei
provvedimenti adottati da ANAC, nonché al supporto per la realizzazione di eventuali e connessi nuovi
adempimenti a carico della Società;
più in generale, alla necessità per la Società di garantire un costante allineamento alle previsioni dettate
dalle nuove discipline in materia di organismi di diritto pubblico e di società pubbliche controllate,
supportando l’adozione di tutte le misure e mettendo in pratica tutti gli adempimenti ivi prescritti.
 dopo attenta valutazione, al fine di adottare la best practice per il perseguimento dei propri fini istituzionali e,
nello specifico, per lo svolgimento dei compiti oggetto della presente determina, PENSPLAN rileva la
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necessità di ricevere l’apporto professionale di una risorsa con grado di professionalità e specializzazione
elevati, in ragione della complessità e del continuo aggiornamento delle materie oggetto dell’incarico;

 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 per la quale, considerata l’impennata di attività e adempimenti da attuare, al fine di
mantenere la Società efficiente e costantemente allineata alle previsioni dettate dalle nuove discipline
recentemente entrate in vigore, si ritiene necessario rafforzare la struttura societaria dedicata alla materia
oggetto del contratto;

 vista l’esigenza per PENSPLAN di procedere allo svolgimento delle attività necessarie rispetto a quanto
attualmente previsto in base alla normativa in materia di diritto amministrativo e civile concernenti la natura e
l’attività di una società per azioni a totale partecipazione pubblica;

 considerata la complessità della materia da affrontare, la quale si presenta complessa sia in forza
dell’esigenza di un costante monitoraggio delle norme attuative, provvedimenti e linee guida delle Autorità e
la relativa applicazione nello specifico ambito di interesse del PENSPLAN, sia in ragione delle verifiche e del
completamento delle attività da svolgere sul piano legale in relazione agli adempimenti previsti dalle stesse
fonti normative;

 per l’affidamento delle attività e degli incarichi di cui alla presente determina, PENSPLAN ha individuato
l’avv. Alessio Ubaldi con studio in Moncalieri (10024 - TO), via E. Buozzi 9/E, P. IVA 11280790012, il quale
ha dimostrato di possedere specifiche competenze professionali e comprovata esperienza nel settore, così
come delineato nel curriculum vitae, già acquisito da PENSPLAN (di seguito anche solo “Professionista”);

 tale incarico è riconducibile a quanto previsto nel Capo I bis della L.P. Tn 19 luglio 1990, n.23;
 non sussistono le cause di incompatibilità riportate all’art. 39-novies della L.P. Tn 19 luglio 1990, n.23, così
come attestato da apposita autocertificazione di insussistenza delle cause di incompatibilità del
Professionista, già acquisita da PENSPLAN;

 si ritiene opportuno affidare l’incarico al Professionista per la durata di un anno, a far data dal 01/01/2020,
fermo restando che PENSPLAN non ha conferito altri incarichi all’avv. Alessio Ubaldi per il medesimo
periodo di riferimento;

 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;

 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 oggetto della presente determina, il corrispettivo orario richiesto dal
Professionista attraverso la “Proposta di corrispettivo“ già acquisita da PENSPLAN, ammonta ad Euro
250,00/ora (duecentocinquanta/00); poiché è stato previsto un impegno complessivo stimato del
Professionista di circa 80 ore/anno (10 giorni/uomo) a favore della Società, il valore economico
onnicomprensivo annuale presunto sarà, quindi, di Euro 20.000,00 (ventimila/00). Tale importo deve
intendersi al lordo della ritenuta d’acconto, al netto di eventuali spese di viaggio ed alloggio, oltre IVA ed
oneri contributivi a carico del committente, il tutto in base alla normativa vigente;

 il pagamento della prestazione verrà effettuato semestralmente entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
elettronica, emessa nel formato XML previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, la quale dovrà
contenere il codice destinatario UTXNVUU e sarà debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti al perfezionamento del contratto, al termine di ciascun
semestre di efficacia (30 giugno – 31 dicembre);
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 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: l’attività potrà
riguardare anche gli eventuali contenziosi che, nell’anno, abbiano ad insorgere dinanzi alle competenti
Autorità. Le suddette attività saranno programmate e concordate con PENSPLAN (Reparto legale e affari
societari e Reparto Appalti) per le vie brevi, con conferma anche successiva per e-mail, e potranno
comportare, in via esemplificativa:
(a) partecipazione a conferenze di trattazione ed eventuali incontri di approfondimento anche presso la sede
di PENSPLAN, o altra sede da quest’ultimo indicata; (b) esame di questioni e documenti; (c) ricerca e studio
di normativa, dottrina e giurisprudenza, inclusa la prassi interpretativa delle competenti Autorità; (d)
redazione e revisione di pareri, atti, contratti, documenti e modulistica; (e) formulazione di note, promemoria,
indicazioni, chiarimenti anche per e-mail e via telefono, che verranno forniti tempestivamente secondo
l’ordine di priorità indicato da PENSPLAN;

 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.
Tutto ciò premesso, si determina:

 di attribuire l’incarico in oggetto l’avv. Alessio Ubaldi (BLDLSS86B13L219A), con studio legale in Moncalieri
(10024 - TO), via E. Buozzi 9/E, P. IVA 11280790012;

 che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e firma digitale conforme allo schema di contratto di
cui all’Allegato A della presente determina;

 di prevedere l’onere in capo al Professionista di far pervenire alla Società, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio,
dettagliato rendiconto a titolo di riepilogo delle attività espletate con indicazione delle ore o frazioni di ore
impiegate per ciascuna attività descritta nel semestre di riferimento. A seguito del ricevimento di tale
rendiconto, PENSPLAN effettuerà le opportune verifiche ed, in caso di esito positivo delle stesse, autorizzerà
il Professionista ad emettere idonea fatturazione elettronica, nel formato XML previsto dalla normativa tempo
per tempo vigente, indicando il codice destinatario UTXNVUU. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato
in osservanza delle previsioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, entro 30 giorni dal ricevimento della
fattura elettronica.
Bolzano, 20 febbraio 2020

(firmato digitalmente)
Laura Costa
Presidente e Amministratore delegato
Pensplan Centrum S.p.A.

 Allegato A - Schema di contratto per l’incarico di prestazione d’opera professionale
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