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comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI SEGRETERIA GENERALE
Prot. corr. n. B - 1471 - 3/17 - 2011 (169/2011)

REG. DET. DIR. N. 4353 / 2011

OGGETTO: Affidamento  al  dott.  Marco  Linda  di  attività  complementare  a  quella  prevista  nel 
contratto di collaborazione esterna per lo svolgimento dell'attività di definizione e 
predisposizione di un progetto rientrante nella Priorità 1: Cooperazione Economica, 
sociale e Istituzionale, relativamente alle misure 1.3. Reti Sociali, del Lavoro e della 
Salute e 1.4.  Cooperazione Istituzionale  a valere sul  Programma di  Cooperazione 
Transfrontaliera  IPA  (Instrument  for  Pre-Adhesion)   Adriatico   2007-2013  già 
stipulato con atto rep. 86531 del 25 ottobre 2011.  Impegno di spesa Euro 2.356,27.-.

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che con determinazione reg. det. dir. n. 3516 del 30/09/2011 è stato affidato al dott. 
Marco  Linda  l’incarico  esterno  di  prestazione  collaborazione/occasionale  per  lo  svolgimento 
dell’attività  di  definizione  e  predisposizione  di  un  progetto  rientrante  nella  Priorità  1: 
Cooperazione Economica, sociale e Istituzionale,  relativamente alle misure 1.3. Reti  Sociali,  del 
Lavoro e della Salute e 1.4. Cooperazione Istituzionale a valere sul Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera IPA (Instrument for Pre-Adhesion)  Adriatico  2007-2013, al dr. Marco Linda (CF. 
LND MRC 71A24Z114H) alle condizioni di cui al contratto approvato con reg. det. dir. n. 3337 
dd. 19/09/2011 e sottoscritto al rep. n. 86531 del 25 ottobre 2011; 

dato atto che l’incarico, decorrente dal 30/09/2011, per il quale era previsto un corrispettivo lordo 
di euro 6.200,00.-, si è concluso, entro la data del 2 novembre 2011, come previsto all’art. 5 del 
contratto,  con  il  corretto  e  regolare  inserimento  della  proposta  progettuale  nel  sistema 
informatico di riferimento (MIS), nel pieno rispetto della dead line;

considerato che, in relazione al progetto in questione, nel frattempo sono pervenuti dai partner 
del progetto (Comune di Vlore - Albania,  Comune di Rijeka - Croazia,  Comune di Sarajevo - 
Bosnia Herzegovina, Agenzia Auleda Vlore - Albania, Regione Molise, Agenzia ARES della Regione 
Puglia,  Comune  di  Ferrara,  Regione  Puglia,  LegaCoop  Sociali,  Provincia  di  Trieste)  dei  plichi 
contenenti in cartaceo le adesioni formali al progetto, con i relativi contenuti, che costituiscono il 
materiale  originale  da consegnare entro il  22 novembre 2011 a L'Aquila,  sede dell'Autorità  di 
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Gestione  del  programma  (Regione  Abruzzo),  con  il  plico  postale  recante  l’intero  contenuto 
definitivo del progetto;

posto che  i contenuti dei predetti plichi, prima dell’invio definitivo,  devono essere analizzati per 
verificarne l’aderenza alle prescrizioni di bando, la regolarità e la completezza ed integrati con la 
documentazione originale in possesso del Comune di Trieste;

ritenuto che,  trattandosi di lavoro complesso e urgente che rappresenta una continuazione della 
presentazione della  proposta progettuale  già  effettuata,  è opportuno affidarlo,  nella  carenza di 
personale interno rilevata ai fini della procedura comparativa in esito alla quale è stato sottoscritto 
il contratto rep. n. 86531 del 25 ottobre 2011 citato  , allo stesso dott. Marco Linda il quale ha 
acquisito, in ragione dell’esperianza già maturata con il precedente incarico, la conoscenza diretta 
dell’argomento;

ritenuto, pertanto, di affidare allo stesso soggetto la seguente attività complementare rispetto a 
quelle già previste dal contratto citato, da rendere, fatta salva diversa scadenza che nel frattempo 
dovesse sopravvenire, entro il 22 novembre 2011:

- verifica di aderenza delle adesioni dei partner e dei relativi contenuti alle prescrizioni di 
bando,  di regolarità  e di completezza,  nonché integrazione con la documentazione originale in 
possesso del Comune di Trieste, per la presentazione del plico postale definitivo del progetto 
all’Autorità di Gestione del Programma, Regione Abruzzo entro il 22 novembre 2011;

considerata la disponibilità del dott. Marco Linda, interpellato nelle vie brevi, ad accettare 
l’affidamento dell’incarico indicato sopra;

dato atto che per l’incarico in questione si preventiva, d’accordo con il dott. Marco Linda, 
un corrispettivo lordo di 2.000,00.- Euro; 

ritenuto di rendere pubblica la prestazione mediante pubblicazione del presente atto sul 
sito web dell’Amministrazione comunale ad ogni effetto di legge; 

dato atto che il corrispettivo per le prestazioni richieste verrà saldato su presentazione di 
idonea documentazione di spesa facente riferimento alle prestazioni effettivamente erogate;

dato  atto  che  il  dott.  Marco  Linda  non  risulta  essere  titolare  di  Partita  IVA  e  che  è 
assoggettato alla gestione separata INPS;

ritenuto necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 2.356,27.= (di cui euro 356,27.- 
a titolo di quota di contribuzione INPS a carico dell’ente corrispondente ai due terzi del 26,72 % 
dell’importo del corrispettivo lordo);

visto  il  programma delle  attività  realizzabili  anche  con  incarico  esterno  approvato  dal 
Consiglio  Comunale  con la  deliberazione  n.  6  del  07/03/2011 nel  cui  allegato  n.  9 è  prevista 
l’attività affidata con l’incarico in questione;

richiamati:
 gli art. 107 e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 
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18.08.2000, n. 267;

 l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, approvato con deliberazione consiliare n. 205 
dd. 16.10.1991 e successive modificazioni approvate da ultimo con deliberazione consiliare n. 
54 dd. 20.09.2010;

DETERMINA

1) di affidare, per le ragioni esplicitate in premessa,  al dott. Marco Linda (CF. LND MRC 
71A24Z114H), come prestazione complementare rispetto a quelle già previste nell’articolo 
2 del contratto rep.86531 del 25 ottobre 2011 stipulato con il  medesimo soggetto,  un 
incarico fino al 22 novembre 2011, salvo diversa scadenza sopravvenuta, avente ad oggetto 
la seguente attività:

- verifica di aderenza delle adesioni dei partner e dei relativi contenuti alle prescrizioni di 
bando,  di regolarità  e di completezza,  nonché integrazione con la documentazione originale in 
possesso del Comune di Trieste, per la presentazione del plico postale definitivo del progetto 
all’Autorità di Gestione del Programma, Regione Abruzzo entro il 22 novembre 2011;

2) di prendere atto che il dott. Marco Linda non risulta essere titolare di Partita IVA e che è 
assoggettato alla  gestione separata INPS;

3) di  dare atto che il  corrispettivo lordo totale  previsto per lo  svolgimento del  presente 
incarico  ammonta  a  lordi  Euro  2.000,00=   +  euro  356,27.-  a  titolo  di  quota  di 
contribuzione INPS a carico dell’ente (corrispondente ai due terzi del 26,72 % dell’importo 
del corrispettivo lordo); 

4) di  dare  atto  che  il  corrispettivo  per  l’attività  affidata  verrà  saldato  a  seguito  della 
esecuzione della prestazione in oggetto,  su presentazione di idonea documentazione di 
spesa e di relazione illustrativa della prestazione effettuata;

5) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.356,27.- ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note
2011 00000375 PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER 
L'UFFICIO 
AFFARI 
EUROPEI - 
INTERNAZIO
NALI E DELLA 
COOPERAZIO
NE

B0008 00001 1307 00B00 CB001 C 2.356,27  

6)  di dare atto che il dott. Marco Linda sottoscriverà per accettazione copia su supporto 
cartaceo della presente determinazione che funge da contratto ai sensi dell’art. 17 del R.D. 
18/11/1923 n. 2440 e successive modifiche;

IL DIRIGENTE DI AREA
                  (dott. Fabio Lorenzut)
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