Determina a contrarre per incarico di
prestazione d’opera professionale
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OGGETTO: 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 “Società”) con sede in Bolzano via della
Rena, 26, C.F. e P. IVA 01657120216, società sottoposta alla direzione e
coordinamento del socio Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol

Premesso che:
si rende necessario assicurare un elevato livello di competenza alle problematiche giuridiche e contrattuali
riferibili al “Progetto Pensplan”, e che in via esemplificativa e non esaustiva tali competenze devono essere
rivolte a:
l’individuazione della corretta disciplina applicabile alle tematiche riconducibili nell’ambito della previdenza
complementare;
fornire supporto nella corretta soluzione delle problematiche scaturenti dalla gestione dei fondi pensione in
considerazione delle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza ed altre Autorità pubbliche;
Il supporto agli adempimenti connessi al progetto ”Risparmio casa” o “Bausparen” rivolto alla concessione di un
mutuo a tasso agevolato agli aderenti di fondi pensione convenzionati con il progetto Pensplan per l’acquisto
della prima casa;
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 dell’avv. Michele Sandulli (di seguito
anche Professionista o Avvocato), nato a Roma il 29/10/1963, iscritto all’albo degli avvocati di Roma, con Studio
in 00161 Roma, via G.B. Morgagni n.19, selezionato in base alla valutazione della documentazione
comprovante l’esperienza da quest’ultimi maturata, rimanendo la Società pienamente soddisfatta;
in virtù dell’opera già svolta e dello stadio di avanzamento dei progetti di primaria importanza perseguiti da
Centrum con l’ausilio del Professionista (a titolo esemplificativo e non esaustivo i progetti Risparmio
Casa/Bausparen, l’adeguamento dei dipendenti pubblici alla disciplina applicata ai dipendenti privati in materia
di previdenza complementare, il distacco del TFR/TFS per i dipendenti pubblici locali), si rivela necessaria la
prosecuzione del rapporto di collaborazione delle due Parti contrattuali;
tale incarico è riconducibile a quanto previsto nel Capo I Bis della L. P. Tn 19 luglio 1990, n.23 e 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;
si ritiene opportuno affidare l’incarico per l’anno 2017;
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
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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, il valore economico onnicomprensivo annuale presunto sarà di Euro 5.000,00
(cinquemila/00) esclusi IVA e contributi previdenziali, prevedendo un impegno complessivo del Professionista
di circa 20 ore/anno (2 giorni ½ /uomo), da corrispondere in due rate. 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 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: le attività saranno
programmate e concordate con il CENTRUM (Reparto Gestione Clienti) 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 CENTRUM, o altra sede da
quest’ultimo indicata, (b) esame di informazioni e documenti, (c) ricerca e studio di normativa, dottrina e
giurisprudenza, inclusa la prassi interpretativa delle Autorità competenti in materia, (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 dal
CENTRUM;
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 all’ Avv. Michele Sandulli, con Studio in Roma, C.F. SNDMHL63R29H501L e P.IVA
09803670588;
che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata conforme allo schema di contratto di cui all’Allegato A;
di disporre che il pagamento verrà 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
Bolzano, 14/06/2017
__________________________
Dott. Ralph Winkler
Documento firmato digitalmente

Allegati:
Allegato A - schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale in materia giuridica e contrattuale riferibile al
“Progetto Pensplan”.
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Allegato B – Proposta di corrispettivo.
Allegato C – Autocertificazione per professionista incaricato ex Capo I - Bis.

Pensplan Allegato 3 3

