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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:

-  con determinazione dirigenziale  n.908 del  05/06/2020 è stato  approvato l’avviso  pubblico  di

procedura  comparativa e  il  relativo  modello  di  domanda  di  partecipazione,  funzionali

all’affidamento in oggetto;

- in data 05/06/2020 è stato pubblicato  l’avviso pubblico di procedura comparativa e il  relativo

modello  di  domanda  di  partecipazione per  il  conferimento  dell'incarico  sopra  indicato  con

pubblicazione sul sito istituzionale del relativo documento dando termine di presentazione delle

candidature il giorno 22 giugno 2020 ore 12,00;

- la commissione di valutazione è stata appositamente nominata con determinazione N.1080 del

01/07/2020;

- in data 02 luglio 2020 si è riunita, presso l’ufficio di Direzione del Servizio SUAP, la Commissione

ed ha riscontrato che sono pervenute numero 9 domande come di seguito specificato in ordine

alfabetico:

1. BERGAMIN ALESSANDRA pgn.88507

2. CASELLA ANTONIO pgn.89023

3. DAL BIANCO AMBROGIO pgn.81532

4. FONTANA GIOVANNI pgn.81550

5. MARCO LEONI pgn.89833

6. MUSACCHIO MARCO pgn.89032

7. NARDIN ANDREA pgn.87913

8. ROSSI SERGIO pgn.85510

9. STEFANI ANDREA pgn.89030

La Commissione ha verificato che la domanda del Sig. Marco Leoni è pervenuta alle ore 18.59 del

22/06/2020,  quindi  fuori  termine,  mentre  tutte  le  altre  8  domande  sono  invece  regolarmente

pervenute entro il termine previsto dall’avviso;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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La Commissione a seguito dell'esame dei titoli presentati, sulla base di quanto stabilito all’art. 6

dell’avviso di selezione, ha stilato apposita graduatoria e, sulla base delle risultanze della stessa,

ha proposto il conferimento dell’incarico in oggetto al dott. Casella Antonio, nato a Formicola (CE)

il  01/08/1962,  residente  a  Vicenza  in  Via  Monte  Verena  11,  C.F.  CSLNTN62M01D709N,

classificatosi  in  prima  posizione,  con  punteggio  di  94,  come  attestato  dal  verbale  redatto

Prot.Gen.N.106789/2020, allegato  sub  A)  al  presente  provvedimento  e  costituente  parte

integrante e sostanziale dello stesso;

RICHIAMATI:

- l’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, che recita “Fermo restando quanto previsto dal comma 5-

bis,  per  specifiche  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con  personale  in  servizio,  le

amministrazioni pubbliche possono conferire ((esclusivamente)) incarichi individuali, con contratti

di  lavoro  autonomo,  ((...))  ad  esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  anche

universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve

corrispondere  alle  competenze  attribuite  dall'ordinamento  all'amministrazione  conferente,  ad

obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità

dell'amministrazione  conferente;  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente  accertato

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione

deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale

proroga  dell'incarico  originario  è  consentita,  in  via  eccezionale,  al  solo  fine  di  completare  il

progetto  e per  ritardi  non imputabili  al  collaboratore,  ferma restando la  misura  del  compenso

pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata,

((...)) oggetto e compenso della collaborazione”;

- gli artt. 4 e ss. del Regolamento comunale sull’ordinamento per la disciplina del conferimento

degli incarichi esterni;

- la circolare 3 del 23/11/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, la

quale al punto 4 chiarisce le modalità ed i limiti per l’affidamento di incarichi di collaborazione nel

settore pubblico; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
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ACQUISITA agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il dott. Casella Antonio

ha dichiarato l’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di altri motivi di conflitto di

interesse, anche potenziali, con questo Ente;

ELABORATO lo schema di contratto di collaborazione che si allega sub B), il quale fissa i termini e

le modalità di espletamento dell’incarico (durata, compenso, modalità di espletamento);

RITENUTO pertanto di procedere con il conferimento dell’incarico di prestazione occasionale per

le funzioni di “manager del distretto urbano del commercio di Vicenza” al dott. Casella Antonio;

CONSIDERATO che:

- l'individuazione della figura professionale del manager di distretto è passaggio obbligatorio per la

realizzazione del progetto in applicazione del bando regionale (punto 2. lett. e)) sopra citato e che

tale figura, obbligatoriamente esterna alla pubblica amministrazione, viene selezionata tramite la

procedura comparativa sopra descritta concludendosi con il conferimento dell'incarico ai sensi del

Regolamento comunale per la disciplina del conferimento degli incarichi esterni,  approvato con

deliberazione di Giunta comunale n. 396 del 10 dicembre 2008 e s.m.i.;

- il professionista individuato a seguito della procedura comparativa, è il dott. Antonio Casella, che

presenta la necessaria esperienza e preparazione per svolgere in maniera qualificata tale incarico

avendo già svolto incarichi di manager di distretto urbano del commercio;

- il costo complessivo, onnicomprensivo per l'attività descritta pari a euro 35.000,00 (IVA e cassa

comprese) verrà impegnato al cap. 1336703 “Interventi per lo sviluppo del sistema commerciale

finanziati da Regione Veneto nell’ambito dei distretti del commercio”;

DATO ATTO che:

• il pagamento verrà erogato con le seguenti modalità:
-  il 30% del compenso, decorsi  sei  mesi dalla data di stipula del  contratto,
previa  verifica  dello  stato  di  avanzamento  del  progetto,  secondo  il
cronoprogramma  che  dovrà  essere  aggiornato  dal  Manager  incaricato,  e
validato dal Responsabile del Procedimento;

-  il  20% del  compenso,  decorsi  12 mesi  dalla data di  stipula del  contratto,
previa  verifica  dello  stato  di  avanzamento  del  progetto,  secondo  il
cronoprogramma  che  dovrà  essere  aggiornato  dal  Manager  incaricato,  e
validato dal Responsabile del Procedimento;
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-  il  50%  del  compenso  a  saldo,  a  conclusione  dell’incarico,  dopo  la
presentazione della rendicontazione conclusiva in Regione, a cura del Manager
incaricato e salvo buon fine. 

• ogni  fattura  dovrà  essere  accompagnata  da  adeguata  relazione  sull’attività
svolta  e verrà liquidata previa verifica della regolare esecuzione del servizio e nel rispetto
della normativa vigente in materia di pagamenti della pubblica amministrazione

CONSIDERATO che il progetto presentato dal Comune di Vicenza prevede interventi per un totale

di € 924.000,00 dei quali € 654.000,00 a carico del Comune. 

DATO  ATTO  che  l'incarico  di  manager  del  distretto  sopra  descritto,  così  come  tutti  gli  altri

interventi  del  progetto  relativo ai  distretti  del  commercio  è co-finanziato  dalla  Regione Veneto

(bando indetto con D.G.R. 237 del 6 marzo 2018 e successivo Decreto 392 del 11 novembre 2019

del Direttore della Direzione Regionale Industria Artigianato Commercio e Servizi -pubblicato nel

Bur n. 132 del 22 novembre 2019- ove espressamente è stata approvata la graduatoria del bando

ed il Comune di Vicenza è stato inserito nella graduatoria con il progetto “Programma distretto

urbano del commercio Vicenza 2019-2021”, cofinanziato per € 250.000,00.);

VISTA la  nota  di  ammissione  al  finanziamento  del  19  febbraio  2020,  pervenuta  in  pec  il  21

febbraio  2020,  depositata  agli  atti  d’ufficio  pgn.  29884,  con  cui  la  Regione  del  Veneto  ha

comunicato  che  “con  decreto  direttoriale  n.  407  del  19  novembre  2019,  si  è  provveduto  ad

impegnare la somma necessaria al finanziamento di codesti Comuni, che ricoprono la posizione

dal n. 21 al n. 57 della graduatoria approvata con il decreto direttoriale n. 392 dell'11/11/2019, già

trasmesso e pubblicato nel BUR n. 132 del 22 novembre 2019”.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-

2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 35.000,00 con assegnazione al Comune

di un contributo € 250.000,00 da parte di Regione del Veneto come risulta da “ decreto direttoriale

n. 407 del 19 novembre 2019, allegato alla presente.  Si conferma la disponibilità delle somme

assegnate, anche in termini di cassa. 

Visto l’art.  107, comma 3,  lett.  d) del D. Lgs. 18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.

Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di approvare il verbale della commissione di gara per l'affidamento dell'incarico di manager del

distretto urbano del commercio di Vicenza 2019-2021, PGN.106789/2020, allegato sub A), relativo

alla  seduta  del  2  luglio  2020,  con  cui  si  dà  atto  della  procedura  comparativa  seguita  per

l'individuazione del manager del DUC di Vicenza;

2) di affidare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'incarico di manager del Distretto urbano

del  commercio  di  Vicenza  2019-2021  al  dott.,  Casella  Antonio,  nato  a  Formicola  (CE)  il

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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01/08/1962, residente a Vicenza in Via Monte Verena 11, C.F. CSLNTN62M01D709N, risultato

vincitore della selezione con il punteggio di 94 punti;

3) di approvare lo schema di lettera commerciale/contratto di prestazione d’opera intellettuale ai

sensi  degli  artt.  2222  e  2230  del  codice  civile  che  si  allega  sub  B)  e  che  contiene  oggetto,

condizioni essenziali e finalità dell’incarico;

4) di accertare l’entrata relativa all’intera somma di € 250.000,00 al capitolo in entrata n. 11000

“Trasferimento regionale distretti  del commercio”  del Bilancio di previsione 2020/2022,  previsto

come co-finanziamento al progetto, sulla base di quanto espressamente richiamato nella nota di

ammissione  al  finanziamento  del  19  febbraio  2020,  pervenuta  in  pec  il  21  febbraio  2020,

depositata agli atti d’ufficio pgn. 29884, con cui la Regione del Veneto ha comunicato che “con

decreto  direttoriale  n.  407  del  19  novembre  2019  si  è  provveduto  ad  impegnare  la  somma

necessaria al finanziamento di codesti Comuni, che ricoprono la posizione dal n. 21 al n. 57 della

graduatoria approvata con il decreto direttoriale n. 392 dell'11/11/2019, già trasmesso e pubblicato

nel BUR n. 132 del 22 novembre 2019”.

5) di impegnare la spesa omnicomprensiva di euro 35.000,00  al cap. 1336703 “Interventi per lo

sviluppo  del  sistema  commerciale  finanziati  da  Regione  Veneto  nell’ambito  dei  distretti  del

commercio” per il pagamento del manager Distretto urbano del commercio di Vicenza 2019-2021,

precisando che il pagamento avverrà in più soluzioni, come descritto in premessa, entro 30 giorni

dalla data di ricevimento di regolare fattura/nota di pagamento;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,

ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi

contabili;  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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ALLA DELIBERAZIONE N.237 DEL 6.3.2018.  CIG ZCE2DC7271

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di  approvare l’allegato  cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei

principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e

successive modificazioni;

- Visto il Nulla Osta preventivo del direttore del Settore Risorse Umane, allegato alla presente

determina di incarico, come indicato nella nota informativa a tutti i Dirigenti del 3/9/12, prot. 63762;

9) di inserire il presente incarico nell’elenco Consulenti e Collaboratori di cui all’art. 15 del D.Lgs.

14 marzo 2013,  n.  33 (ex art.  34,  comma 2,  del D.L. 4/7/2006,  n. 223,  convertito nella legge

4/8/2006 n. 248); 

10) di dare atto che l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del visto di

regolarità contabile del Ragioniere Capo e dopo la pubblicazione sul sito del Comune di Vicenza,

ai  sensi  dell’art.  15,  c.  2,  del  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  e  che  in  fase  di  liquidazione  si

verificherà il rispetto dell’art. 5, c. 5, del D.L. 78/2010 per quanto concerne i limiti dei titolari di

cariche elettive;

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1570 

DETERMINA N. 1314 DEL 03/08/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Dal Santo Fabio; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  SUAP - AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO DI MANAGER DI DISTRETTO DEL DISTRETTO 
URBANO DEL COMMERCIO DI VICENZA. BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO REGIONE VENETO DI CUI 
ALLA DELIBERAZIONE N.237 DEL 6.3.2018.  CIG ZCE2DC7271

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


