
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 642

DETERMINA
N. 856 DEL 20/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Abbondanza Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bellesia Mauro

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: AREA SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE INERENTE LA PARTECIPAZIONE A 
BANDI DEL PNRR. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG: ZB4353802B
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il  Comune di Vicenza intende partecipare, quale potenziale beneficiario, ai bandi e agli avvisi 

pubblici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 

luglio 2021 – destinati agli enti locali.

La complessità e l’elevato numero di bandi a cui potenzialmente partecipare sono tali da richiedere 

il supporto di  professionisti della materia che  possano affiancare il Comune di Vicenza nella 

redazione di atti e documenti inerenti  la partecipazione alle attività del Piano;

Dato atto che l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 stabilisce che:  per gli appalti di valore 

inferiore a € 40.000,00 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale;

Verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 

e s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento;

Visto l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, 

comma 130, legge n. 145 del 2018, in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a 5.000 euro non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207;

Considerato che ai fini di cui sopra, a titolo esplorativo,  è stata interpellata, con richiesta di 

preventivo prot. n. 26566 del 16.02.2022, la dott.ssa Laura Aglio, Via del Bersagliere 17/B, 45100 

Rovigo; c.f. GLALRA85M45A539M - p.iva 01499990297, ed è stato  acquisito il suo curriculum 

vitae,  dal quale si rileva ampia e documentata attività svolta negli ambiti richiesti, tale da 

giustificare l’affidamento dell’incarico in oggetto;  la predetta, per il supporto al Comune di 
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Vicenza citato,  ha proposto un compenso di € 4.800,00 + I.V.A. 22% (1.056 €) + ritenuta 

d’acconto 20% (960 €) + rivalsa INPS 4% (192 €) e dunque  complessivamente per un ammontare 

di  € 7.008,00: tale preventivo è stato valutato e ritenuto congruo dal RUP,  anche  attraverso il 

confronto con i tariffari disponibili del  Formez;

Dato atto che la professionista possiede  le competenze tecnico-professionali necessarie per  lo 

svolgimento delle attività richieste e  si rende pertanto necessario affidarle  il servizio di consulenza 

gestionale inerente la partecipazione a bandi e avvisi pubblici del PNRR;  

Considerato che il presente incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art.15 del D. Lgs. 

33/2013, trattandosi  di attività costituente appalto di servizi, regolato dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

“Codice dei Contratti pubblici”e che il contratto con la professionista sarà concluso per mezzo di 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, come previsto dalle disposizioni legislative e 

regolamentari in vigore.  La professionista assume, con l’accettazione delle clausole contrattuali, 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., 

impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente);

Visto  che l'art. 192 del D. Lgs. 267/00 e l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 prevedono l'adozione di 

apposita determina a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si 

intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

E che nel caso in argomento:

- il fine che si intende perseguire è partecipare, quale potenziale beneficiario, ai bandi e agli avvisi 

pubblici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- oggetto dell'affidamento è  l’acquisizione di un servizio di consulenza gestionale per il fine in 

parola;

 - importo: € 4.800,00 + I.V.A. 22% + ritenuta d’acconto 20% + rivalsa INPS 4% (totale € 

7.008,00);

-il contraente  è la dott.ssa Laura Aglio, Via del Bersagliere 17/B, 45100 Rovigo; c.f. 

GLALRA85M45A539M - p.iva 01499990297,  scelta avvalendosi del sistema dell'affidamento 

diretto, ai sensi  dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti, in considerazione della 
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natura dell’appalto e  del fatto che il prezzo risulta congruo;

 - il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale consistente in un apposito 

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti e del punto 5.3.1 delle Linee Guida n. 4 ANAC;

Tenuto conto che i motivi sopraesposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto 

di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

Acquisito il CIG:  ZB4353802B attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari;

Effettuata con esito positivo la verifica circa il possesso da parte dell’operatore economico dei 

requisiti richiesti per l’affidamento in oggetto;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

Visto l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16-12-2021, Bilancio – Approvazione del 

Bilancio di Previsione 2022/2024, del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e suoi 

allegati;

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

2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione 

affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

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;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;
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DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di consulenza gestionale inerente la 

partecipazione a  bandi e avvisi pubblici del PNNR alla dott.ssa Laura Aglio, Via del Bersagliere 

17/B, 45100 Rovigo; c.f. GLALRA85M45A539M - p.iva 01499990297 per l’importo di € 4.800,00 

+ I.V.A. 22% + ritenuta d’acconto 20% + rivalsa INPS 4% complessivamente pari a totale € 

7.008,00 iva, ritenuta e rivalsa comprese, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016

2) di impegnare la spesa di  € 7.008,00 al capitolo Cap. 1009300 Spese per aggiornamenti e servizi 

istituzionali, ragionieristici, informatici del bilancio di previsione 2022, dove esiste l’occorrente 

disponibilità;

3) 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;

4) 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;

5) di approvare l’allegata lettera commerciale per l’affidamento consulenza gestionale inerente la 

partecipazione a bandi del PNRR, parte integrante del presente provvedimento;

6) 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;

7) di dare atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti 

finanziari
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8) di dare atto che il contratto, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. b), del Regolamento per la 

disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, sarà stipulato tramite PEC nella forma della lettera 

d'ordine/corrispondenza secondo l’uso del commercio;

9) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 32) della Legge 6/01/2012 

n.190 e dell’art. 37 della Legge 14/03/2013 n.33 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/016 e s.m.i. sul sito 

web del Comune di Vicenza;

10) di  dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. il Dr.Mauro Bellesia – Dirigente del Servizio Programmazione, Contabilità 

Economico- Finanziaria.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
19/04/2022 da Lorella Sorgato con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.

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

                                             



22.01

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCERTAMENTO 2022 2023 2024 2025 2026

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 

cassa: 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2022 2023 2024 2025 2026

1009300
competenza: 7.008,00 

cassa: 7.008,00 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
TOTALE competenza: 7.008,00 

cassa: 7.008,00 



Vicenza,  

Gent. Sig.ra
Dott.ssa Laura Aglio
Via del Bersagliere 17/B
45100 Rovigo

OGGETTO: Lettera commerciale per l’affidamento consulenza gestionale inerente la partecipazione
a bandi del PNRR. 

Con determinazione nr. … PGN del …, è stato affidato alla S. V. il servizio di consulenza gestionale
inerente la partecipazione a bandi del PNRR ed è stata impegnata la spesa di € 7.008,00 che trova
copertura  al  Cap.  1009300  Spese  per  aggiornamenti  e  servizi  istituzionali,  ragionieristici,
informatici bilancio 2022,  CIG ZB4353802B .

Il servizio sarà regolato dalle sotto indicate condizioni.

1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DURATA
Il presente contratto ha per oggetto il servizio di consulenza gestionale inerente la partecipazione a
bandi del PNRR e dovrà essere concluso entro il 31.12.2022

2. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dovuto alla dott.ssa Laura Aglio  per lo svolgimento del servizio è di  € 7.008,00,
IVA, ritenuta e rivalsa INPS comprese.

3. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La dott.ssa Laura Aglio, esecutrice del servizio, si assume, a pena di nullità del presente contratto,
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e si
impegna ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto. La
dott.ssa  Laura  Aglio,  ai  fini  della  regolarità  dei  pagamenti,  dovrà  comunicare  alla  stazione
appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi
identificativi  del  conto  corrente  dedicato,  nonché le  generalità  e  il  codice fiscale  delle  persone
delegate a operare su di esso. Comunicherà inoltre ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La dott.ssa Laura Aglio dovrà completare le fatture relative al presente affidamento con il codice
identificativo di gara (CIG) e con l’indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti
del presente affidamento di servizi.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del  13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del
presente contratto  il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni. 

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
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4. PAGAMENTO CORRISPETTIVO
La fattura, emessa a conclusione del servizio, previa verifica di regolare esecuzione, sarà oggetto di
pagamento nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Si  ricorda  che  le  fatture  dovranno  essere  esclusivamente  elettroniche  e  presentate  attraverso  il
Sistema d'interscambio (SdI) nazionale, gestito dall'Agenzia delle Entrate.
Le fatture elettroniche relative a questa prestazione dovranno riportare:

1) il codice IPA: XM00LX
2) il codice CIG ZB4353802B
3) il capitolo n. 1009300
4) gli estremi del conto corrente sul quale avrà luogo la transazione, il nome e il codice fiscale

della/e persona/e delegata/e a operare sul suddetto conto.
e dovranno essere intestate a:

Comune di Vicenza – Ufficio Politiche Comunitarie – CODICE IPA XM00LX
Corso Palladio 98 A – 36100 Vicenza C.F. e P.IVA 00516890241

5.  RESPONSABILE 
Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  direttore  del  Servizio  Contabilità  e  Programmazione
Economico-Finanziaria,  dott. Mauro Bellesia.

6. CONTENZIOSO 
In caso di controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l’esecutore del servizio/fornitura
sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati forniti dalla dott.ssa Laura Aglio, forniti ai fini del presente contratto, sarà
finalizzato all’esecuzione del contratto medesimo ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General
Data Protection Regulation – GDPR). 
Si informa che i  dati  forniti  nell’ambito del  presente procedimento verranno trattati,  anche con
strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale
vengono resi e con le modalità previste dalla “informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del
G.D.P.R.  L’informativa  generale  privacy  è  pubblicata  al  link
https://www.comune.vicenza.it/utilita/privacycontraente.php del  sito  istituzionale  del  Comune  di
Vicenza. 

8. RISOLUZIONE
Se le prestazioni dedotte in contratto non saranno adempiute nel rispetto del medesimo, il Comune
avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l’esecutore dovrà conformarsi alle condizioni
previste nell’offerta;  in caso di mancato rispetto del termine assegnato,  il  contratto si intenderà
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
E' causa di risoluzione del contratto la violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o
collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento
dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per
quanto compatibili,  codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto –
sono  consultabile  al  seguente  link  http://www.comune.vicenza.it/file/88887-
regolamentocodicecomportamento.pdf e  http://www.comune.vicenza.it/file/100686-
codicecomportamento.pdf.
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Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto la violazione dell'obbligo di cui all'art.
53  comma D.Lgs. 165/2001, a norma del quale “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri  autoritativi o negoziali  per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività
della  pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti”.

9. PROTOCOLLO DI LEGALITA':
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto
dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto, l’Unione delle Province del Veneto, l’Asso-
ciazione Regionale Comuni del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consul-
tabile sul sito della Giunta regionale i http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-
di-legalita.

10. REGISTRAZIONE 
La presente lettera d’ordine/commerciale  è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR
131/1986.

11. RINVIO NORMATIVA GENERALE 
Per quanto espressamente non previsto dal presente contratto, si fa riferimento al Regolamento per
la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza. 

Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione al presente file di firma digitale (se disponibi-
le):

Vicenza, data della firma Il Dirigente
____________________________________

Per accettazione mediante apposizione di firma digitale (se disponibile):

Vicenza, data della firma                       Dott.ssa Laura Aglio

____________________________________

CLAUSOLA DI AMMISSIBILITA'
La  sottoscritta  Laura  Aglio  dichiara  “di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o
autonomo e comunque di non aver attribuito  incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Vicenza nei confronti dell'impresa per il triennio
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successivo alla cessazione del rapporto".

______________________

Ai sensi e per  gli  effetti  degli  artt.  1341 e 1342 C.C. si  approvano specificatamente i  seguenti
articoli: artt. (clausole vessatorie): 3, 8.

La copia della presente lettera-contratto che viene sottoscritta dalle parti, come sopra rappresentate,
mediante scambio secondo gli usi del commercio, dovrà essere restituita, firmata digitalmente (se
disponibile;  altrimenti  “per esteso”) dalla dott.ssa Laura Aglio,  quale conferma dell'accettazione
delle condizioni contrattuali integrante il perfezionamento del contratto (eventuale: unitamente agli
allegati _________ anch’essi debitamente compilati e sottoscritti).
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