
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE CONTABILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-180.2.0.-4

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di Giugno il sottoscritto Materese Giuseppe in qualita' di 
dirigente di Settore Contabilita', ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  AUMENTO AI SENSI DELL’ART.  106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M. NELL’AMBITO DEL QUINTO DELL’IMPORTO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI 
SERVIZIO DI SEGRETARIATO TECNICO DEL PROGETTO EUROPEO “BETTER” – 
INTERREG EUROPE 2014-2020, AFFIDATO ALLA SOCIETÀ “STUDIO LAUDANI 
LIMITED”, PER UN IMPORTO DI € 15.809,38 - CUP B39E18000490007- CIG 
7948107961.

Adottata il 25/06/2020
Esecutiva dal 26/06/2020

25/06/2020 MATERESE GIUSEPPE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE CONTABILITA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-180.2.0.-4

OGGETTO: AUMENTO AI SENSI DELL’ART.  106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M. NELL’AMBITO DEL QUINTO DELL’IMPORTO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI 
SERVIZIO  DI  SEGRETARIATO  TECNICO  DEL  PROGETTO  EUROPEO  “BETTER”  – 
INTERREG  EUROPE  2014-2020,  AFFIDATO  ALLA  SOCIETÀ  “STUDIO  LAUDANI 
LIMITED”,  PER  UN  IMPORTO  DI  €  15.809,38  -  CUP  B39E18000490007-  CIG 
7948107961.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011; 
- il D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” s. m.i.;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova approvato con Deliberazione del 
Consiglio comunale n. 34 del 04/03/1996 e ss. mm. ii.;
Viste anche: 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2020 con la quale sono 
stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2020/2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
- la Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 14/06/208, DGC-2018-
113 con cui il Comune di Genova ha aderito al programma europeo “Interreg -  Europe 
2020” (TOPIC: Asse 1 – Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione) in qualità di capofila 

del progetto europeo BETTER Stimulating regional innovation through BETTER e-gover-
nament services;
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Premesso che:
- il progetto ha avuto inizio in data 01.08.2019 ed avrà durata di tre anni, oltre ad un ulte -
riore anno per l’implementazione;

-  il  progetto  prevede  un  budget  complessivo  per  il  Comune  di  Genova  è  pari  a  € 
446.490,00 finanziato all’85% dai fondi comunitari e per il 15% dal contributo statale che 
proviene dal Fondo di Rotazione, ai sensi della Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015;

- con D.D. N. 2019 180.2.0.-6 del 04.07.2019 veniva indetta una procedura negoziata sulla 
piattaforma “MePA” di Consip ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  per  l’assegnazione del  servizio  di  Segretariato  Tecnico del  progetto  europeo 
“BETTER”- Programma Interreg Europe 2014-2020, per un importo a base di gara pari ad 
Euro 100.696,72 oltre IVA al 22%, prenotando la relativa spesa a bilancio 2019 con De-
terminazione Dirigenziale N.2019-180.2.0.-4,  sul  capitolo 2293 Pdc U/ 1.10.99.99.999.- 
cdc 165.901 (imp.2019/8643);

- all’esito della procedura, con D.D. 2019 180.2.0 - 8, l’Ente determinava di affidare alla so-
cietà “Studio Laudani Ltd” con sede legale nel Regno Unito, Grange Cottage, Nant-y-derry 
Monmouthshire NP7 9DF UK, Company number: 9915318 – (Cod. benef. 54696), il serviz-
io di Segretariato Tecnico del progetto europeo “BETTER”- Interreg Europe 2014-2020, 
per un importo di euro 79.046,92=  non soggetto ad IVA né ad obbligo di fatturazione 
elettronica in quanto società appartenente al regime giuridico delle piccole imprese del 
Regno Unito (come  da circolare Agenzia Entrate n. 36/E/2010), importo  così  risultante 
dall’applicazione della percentuale di ribasso pari al 21,5% offerta  dalla società  sull’im-
porto a base di gara;

 - in data 04.10.2019, il Comune di Genova concludeva con lo Studio Laudani Ltd, in per-
sona del suo legale rappresentante, contratto avente ad oggetto il servizio di  Segretariato 
Tecnico  del  Progetto  “BETTER”  -  Programma  “INTERREG  EUROPE  2014/2020” 
(prot.n.1373/2019), per un numero complessivo di giornate pari ad 189 ed una durata di 
tre anni, a far data dal 01.08.2019, mentre in data 17.10.2019 le parti sottoscrivevano l’ad-
dendum al predetto contratto (prot. n.1373/2019);

Considerato che: 

- l’art. 2 del contratto protocollato al n. 1373/2019 prevede che “nel corso dell’esecuzione  
del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 22 del “Regolamento dell’atti-
vità  contrattuale  del  Comune  di  Genova”  e  dell’articolo  106,  comma  12,  del  D.lgs.  
50/2016, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso,  
aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, senza che  
da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per la società”;

Rilevato che:

- in base a quanto previsto dall’ “Application Form” del progetto, approvato dal Segretaria-
to di programma, tutte le attività legate alla fase di “Exchange of Experience” venivano affi-
date alla leadership del partner Municipality of Tartu (EE), cui veniva attribuita la gestione, 
il coordinamento e l’organizzazione nel corso dell’intero progetto di eventi tematici, import  
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workshop, study visit,  peer review, gestione e coordinamento del report delle attività di 
progetto (RAP), tenuta del registro delle buone pratiche;

- tale suddivisione delle attività progettuali ha rilevanza solo nei rapporti tra i partner, poi -
ché il Leader Partner rimane responsabile unico del progetto nei confronti del Segretariato 
di programma;

Rilevato che:

- la Municipality of Tartu (EE) comunicava al Leader Partner l’impossibilità di portare avanti  
il coordinamento, organizzazione e gestione dell’attività di “Exchange of Experience”;

- il Leader Partner, in qualità di responsabile unico del progetto nei confronti dell’autorità  
del programma, avendo necessità di garantire la prosecuzione dell’attività ed il buon esito 
del progetto, assumeva su di sé la gestione della suddetta attività e provvedeva dando in-
carico al Segretariato Tecnico di progetto “Studio Laudani LTD” di gestire l’attività - già in 
corso – di organizzazione degli eventi tematici  e di supportare l’Ente nell’organizzazione e 
gestione delle ulteriori attività di scambio di esperienze previste nel corso del progetto, in  
base all’ application form;

Ritenuto che:

- la sopradescritta ulteriore attività, anche alla luce dell’attuale situazione di emergenza sa-
nitaria e delle connesse difficoltà di organizzazione dei meeting ed eventi in modalità tele-
matiche e da remoto, richieda ulteriori 38 giornate di lavoro;

Considerato che:

- a fronte dell’ulteriore attività richiesta al Segretariato Tecnico di progetto si rende neces-
sario, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 richiedere, alle medesime 
condizioni del contratto in corso, un aumento sino alla concorrenza del quinto dell’importo 
contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per la società;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

Accertato che:
- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stan-
ziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 
(GDPR);

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DETERMINA
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1. di assegnare ai sensi dell’art 106 comma 12 del Codice di Contratti nell’ambito del  
quinto dell’importo contrattuale richiamato in premessa, alla società “STUDIO LAU-
DANI LIMITED”,  con sede legale nel Regno Unito, Grange Cottage, Nant-y-derry 
Monmouthshire NP7 9DF UK, Company number: 9915318 – (Cod. benef. 54696), 
l’ulteriore affidamento nell’ambito dell’attività  di  Segretariato Tecnico del progetto 
europeo “BETTER”- Interreg Europe 2014-2020 dell’attività di supporto al Leader 
Partner nell’attività di “Exchange of Experience”, per un importo di euro 15.809,38= 
(importo ricompreso nel quinto) non soggetto ad IVA né ad obbligo di fatturazione 
elettronica in quanto società appartenente al regime giuridico delle piccole imprese 
del Regno Unito (come da circolare Agenzia Entrate n. 36/E/2010;

2. di accertare la somma complessiva di  Euro 15.809,38=   al Cap. 14549 “Trasferi-
menti Unione Europea” – cdc. 165.2.07 – Pdc. E/2.1.5.1.999. del Bilancio 2020 – 
Cod. Benf. 31364 - (Acc. n.2020/1450);

3. di impegnare la somma complessiva di  Euro 15.809,38=  al Cap. 2095 “Progetti 
U.E. - Interventi Diversi” - cdc. 165.6.29 - Pdc.U/1.3.2.99.999 - del Bilancio 2020 – 
Cod. benf. 54696 - (Imp. n. 2020/ 9329);

4. trattasi di spesa finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma 
Interreg Europe, necessaria per la regolare gestione  del Progetto Better  di cui il 
Comune di Genova riveste la qualifica di Leader Partner;

5. i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

6. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normati-
va a tutela dei dati personali.

                                                                IL DIRIGENTE 
                                                                     Direzione Servizi Finanziari

                                                              Settore Contabilità 
                                                                                          Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-180.2.0.-4
AD OGGETTO 
AUMENTO  AI  SENSI  DELL’ART.   106  COMMA  12  DEL  D.LGS.  50/2016  E  S.M. 
NELL’AMBITO  DEL  QUINTO  DELL’IMPORTO  CONTRATTUALE  DEL  SERVIZIO  DI 
SERVIZIO  DI  SEGRETARIATO  TECNICO  DEL  PROGETTO  EUROPEO  “BETTER”  – 
INTERREG  EUROPE  2014-2020,  AFFIDATO  ALLA  SOCIETÀ  “STUDIO  LAUDANI 
LIMITED”, PER UN IMPORTO DI € 15.809,38 - CUP B39E18000490007- CIG 7948107961.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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