CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio
Determinazione n. 3021 del 17/09/2021
Proposta n. STAFSEGR 4442/2021

Oggetto: SELEZIONE

DI ESPERTI FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI PER L'ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO USE - IT FINANZIATO CON
FONDI PUBBLICI COMUNITARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA URBACT III (2014 - 2020)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Propone l’adozione della seguente determina di cui attesta la regolarità del
procedimento svolto:
Premesso che:
 Il Comune di Trapani è beneficiario del finanziamento a livello Comunitario
denominato USE-IT Transfer Network con capofila la Città di Birmingham e
insieme alle municipalità di Rotterdam e Poznah finanziato nell’ambito del
programma URBACT III UIA Transfer Mechanism Pilot Network;
 Il programma URBACT fa parte della “famiglia dei programmi di
cooperazione territoriale europea” – più noti come Interreg – dove la quota
di cofinanziamento a carico dei beneficiari pubblici italiani è interamente
coperta dal fondo di rotazione della Cassa Depositi e Prestiti;
 Il progetto USE-IT Transfer Network, come da application form” e scheda
sintetica allegati rispeettivamente sub B) e sub C) intende attivare
soluzioni innovative per rilanciare lo sviluppo della città e la rigenerazione
degli spazi urbani attraverso il rafforzamento dell’imprenditorialità
sociale;
 La partecipazione a URBACT costituisce per molte città un elemento
decisivo per poter utilizzare al meglio le risorse nazionali ed europee in
materia di sviluppo urbano e favorisce l’emergere di nuovi approcci
e modalità di governo dei processi locali in vista dei grandi
cambiamenti istituzionali realizzati negli ultimi anni nel nostro
Paese;
 Tra le azioni progettuali, già finanziate a valere sul suddetto
finanziamento, prevedono l’acquisizione di servizi specialistici di supporto
tecnico-amministrativo-contabile e di coordinamento, oltre che servizi
dedicati alla comunicazione funzionale del progetto per la sua migliore
riuscita sul territorio.
Dato atto che
 Che con Delibera di G.M. n. 202/2021 si è proceduto tra l’altro a prendere atto
dell’avvenuta ammissione a finanziamento del medesimo progetto come da
“notification letter”, in lingua inglese, del 10/03/2021, all. D) alla deliberazione
202/2021 per farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Dirigente
del IV Settore Servizi Sociali di provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti
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per dare corretta esecuzione alle attività progettuali, assegnate al Comune di
Trapani, ivi compresa la richiesta di allocazione nel Bilancio di previsione
2021/2023 dei necessari stanziamenti, e di individuare personale interno munito
della necessaria competenza ed esperienza per l’avvio e attuazione e
rendicontazione del progetto;
Con Delibera di Giunta N. 239/2021 e successiva Delibera di G.M. n.
244/2021, vista la L.R. Sicilia n. 13 del 15.06.2021 e in particolare l’art. 5
“Norme in materia di Variazione di Bilancio dei Comuni in gestione provvisoria o
in esercizio provvisorio” che prevede che 1. Per il triennio 2021-2023, per
conseguire l’obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione Statale o
europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli
Enti locali, i Comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria,
limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di
bilancio con Delibera della Giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte
del Consiglio ai sensi dell’art. 175 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., al fine di
avviare le attività di cui al progetto USE –IT ammesso a finanziamento e di cui
alla delibera di Giunta Municipale n. 202/2021, e relativamente alla parte di
progetto da attuarsi da parte del comune di Trapani, sono state apportate al
Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizi 2021 e 2022;
stante la mancanza di personale interno al Comune di Trapani, in possesso della
necessaria specializzazione, si è ritenuto di avvalersi di professionalità esterne
alla propria struttura mediante contratti di prestazione di servizio e/o di lavoro
autonomo per lo svolgimento di attività di alta specializzazione in conformità con
art. 7, co. 6, del D Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
per le suddette ragioni, con determinazione dirigenziale n. 2516 del
22/07/2021 è stato indetto, per le finalità di cui sopra, nel rispetto del
cronoprogramma le attività come da “application form” e scheda sintetica
allegati rispettivamente sub B) e subC) alla deliberazione di G.M. n. 202 del
10/06/2021 di presa d’atto ammissione a finanziamento e avvio attuazione del
progetto USE IT, l’ Avviso Pubblico per la selezione DI ESPERTI FINALIZZATA AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER L’ATTUAZIONE E GESTIONE
DEL PROGETTO USE – IT FINANZIATO CON FONDI PUBBLICI COMUNITARI
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA URBACT III (2014 - 2020) e precisamente:
N. 1 Project Partner External expertise
Coordinator
N. 1 Expertise Meeting organisation
N. 1 Expertise Communication

–

Project

Dato atto


che in esecuzione della predetta determinazione dirigenziale n.
2516/2021, l’Avviso inerente la procedura di selezione è stato pubblicato
il 27/07/2021 all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di
Trapani come da certificazione acquisita e contenuta agli atti d’ufficio;



il termine di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione alla
procedura selettiva è stato fissato
entro le ore 12,00 del giorno
11/08/2021;



che con la stessa D.D. n. 2516/2021 si è provveduto contestualmente alla
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prenotazione di spesa relativa alla selezione avviata;
Dato atto che





l’obiettivo è selezionare esperti di elevata qualificazione professionale
in grado di garantire l’avvio delle azioni e la loro completa gestione,
esperti di elevata qualificazione professionale in grado di garantire
l’avvio delle azioni e la loro completa gestione. Per svolgere con
successo la funzione, saranno richiesti la capacità di operare con
un’elevata autonomia, di coordinare gruppi di lavoro, nonché il
possesso di adeguate competenze e capacità di interagire anche con le
culture e le popolazioni migrate, nonché la capacità di analizzare e
valutare la domanda e i bisogni dell’utenza di riferimento, di costruire
progetti individualizzati di assistenza che individuino interventi e azioni
finalizzate al superamento della condizione di disagio e all’inclusione
sociale.
In particolare, l’esigenza di avvalersi di esperti esterni scaturisce dalla
necessità di avviare le azioni nel rispetto dei piani progettuali in favore
della comunità e del cronoprogramma di spesa a valere sul
finanziamento ottenuto e nei seguenti ambiti

A) Project Partner External expertise – Project Coordinator ;
B) Expertise Meeting organisation
C) Expertise Communication
Dato atto


che con nota prot. n. 72420 del 26.08.2021 l’ufficio di segreteria ha
trasmesso le istanze di partecipazione pervenute nei termini di scadenza
dell’avvio;



che, entro i termini di presentazione delle domande previsti dal bando, sono
pervenute n. 5 domande di partecipazione:
o

n. 3 per la figura professionale di “Expertise Meeting organisation”

o

n. 2 per la figura professionale di “Project Coordinator “;

o

nessuna candidatura è pervenuta per la figura professionale di “Expertise
Communication”;

o

una domanda pervenuta fuori termine;

Atteso che l’ufficio di segreteria del Comune di Trapani, così come stabilito all’art. 5
dell’Avviso Pubblico, ha proceduto alla verifica della completezza e correttezza delle
candidature e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti, sulla base
della documentazione trasmessa dal candidato, ritenendoli tutte cinque ammissibili;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare l’elenco dei candidati in possesso dei
requisiti minimi di ammissione e pertanto ammessi alla selezione per il conferimento
di incarichi professionali per l’attuazione e gestione del progetto USE-It finanziato con
fondi pubblici comunitari nell’ambito del programma URBACT III (2014/2020) così come
di seguito specificati:
o

n. 3 per la figura professionale di “Expertise Meeting organisation”
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o



prot. n. 67176 del 02/08/2021 Avv. R.O.



prot. n. 67183 del 02/08/2021 avv. P. G.;



prot. n. 69611 dell’ 11/08/2021 dott.ssa V. M.;

n. 2 per la figura professionale di “Project Coordinator “.


prot. n. 69238 del 09/08/2021 dott. M. S.;



prot. n. 69604 dell’ 11/08/2021 dott. S. C.

Dato atto che
- richiamato l’art. 5 dell’Avviso pubblico che recita “L’Amministrazione procederà
all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla
base di una valutazione comparativa delle domande pervenute e ammesse,
effettuata dal Segretario generale Dirigente del IV Settore, tenuto conto della
tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae rispetto
all’oggetto della prestazione della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei
tempi richiesti e sulla base di ulteriori informazioni che eventualmente si riterrà
di richiedere, il Segretario Generale Dirigente del IV settore, ha proceduto
all’individuazione dei n. 2 esperti rispettivamente per il profilo professionale di “
Project Partner External expertise – Project Coordinator e di Expertise
Meeting organisation a cui conferire l’incarico;
-

che sulla base della comparazione dei curriculum vitae e delle esperienze
lavorative maturate negli anni e attinenti il ruolo da ricoprire sono state
individuate le figure professionali di più elevata professionalità ed esperienza, in
grado di apportare al progetto la migliore e notevole competenza professionale
ma che risulta necessario, considerato la tipologia di progetto e gli interlocutori
che coinvolge, valutare con particolare attenzione la conoscenza della lingua
inglese al fine di garantire livelli ottimali di interlocuzione a garanzia della
corretta comprensione delle richieste e degli obiettivi di programma URBACT USE IT;

Ritenuto, dover procedere, dunque all’affidamento degli incarichi, regolati da apposito
contratto sottoscritto tra le parti, per i profili professionali previsti da progetto;
Dato atto che nei confronti dei professionisti individuati saranno avviate le verifiche ai
sensi delle dichiarazioni prodotte in ordine alla assenza di cause di esclusione a
contrarre con la P.A. e che la stipula del contratto di incarico resterà subordinata ai
riscontri senza rilievi delle dichiarazioni prodotte in fase di partecipazione alla
selezione;
Premesso che ai sensi dell’art.107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 testo unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei
servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti. Ai Dirigenti
spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnino l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse
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umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (art.4 comma 2 d.lgs. 30 marzo
2001 n. 165);
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 25 del 23/04/2021 con il quale l’odierno
disponente è stato nominato titolare della Segreteria Generale del Comune di Trapani e
il decreto n. 107 del 02/07/2021. con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
del servizio 01 Segreteria Generale e dei servizi n. 08 Turismo e Cultura e n. 27 Servizi
Cimiteriali, specificando che per i progetti “ Nuove Rigenerazioni Urbane- Anci”, “
Trapani MicroHub” , JustDepend e USE IT continueranno ad essere assegnati in capo
alla Segreteria Generale con il Responsabile del procedimento già assegnato;
Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del
quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni;

PROPONE
Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si
intendono integralmente trascritti:
1) Prendere atto delle domande di partecipazione pervenute allo scadere del
termine ultimo di presentazione dell’11/08/2021 acquisite con nota prot. n. 72420
del 26.08.2021 dall’ufficio di Segreteria come di seguito elencate:
◦ n. 3 per la figura professionale di “Expertise Meeting organisation”
◦ n. 2 per la figura professionale di “Project Coordinator “;
◦ nessuna candidatura è pervenuta per la figura professionale di “Expertise
Communication”;
◦ una domanda pervenuta fuori termine;
2) Dato atto che
a. Non è pervenuta nessuna domanda di partecipazione per la figura
professionale di “Expertise Communication” e che risulta necessario ed urgente
procedere con l’individuazione della figura professionale entro i termini previsti
dal cronoprogramma;
b. al fine di garantire l’avvio del progetto nel rispetto dei tempi imposti dall’Ente
finalizzatore, è stato intercettato nell’ambito di un progetto finanziato da Anci e
in capo allo stesso settore disponente, il curriculum di un esperto di
comunicazione già individuato mediante procedura ad evidenza pubblica e di cui
ne è stata verificata la capacità e la competenza nell’ambito dell’azione già
svolta e tuttora in essere all’interno del progetto Anci, e a cui si intende ora
affidare l’incarico di “Experitise Communication” nell’ambito del progetto USE IT;
c. che a maggiore supporto della motivazione si specifica che il progetto Anci già
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finanziato e all’interno del quale il professionista ha maturato esperienza,
interviene nello stesso ambito di azione cui gravita il progetto
URBACT - USE IT
3) Dare atto che, l’ufficio di segreteria del Comune di Trapani, così come stabilito
all’art. 5 dell’Avviso Pubblico, ha proceduto alla verifica della completezza e
correttezza delle candidature e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei
richiedenti, sulla base della documentazione trasmessa dal candidato,
ritenendoli tutte cinque ammissibili;
4) Approvare l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti minimi di ammissione
e pertanto ammessi alla selezione per il conferimento di incarichi professionali
per l’attuazione e gestione del progetto USE-It finanziato con fondi pubblici
comunitari nell’ambito del programma URBACT III (2014/2020) così come di
seguito specificati:
•

•

Elenco Figura professionale di “Expertise Meeting organisation”
composto da n. 3 figure professionali in possesso dei requisiti di base:


prot. n. 67176 del 02/08/2021 avv. R.O.



prot. n. 67183 del 02/08/2021 avv. P. G.;



prot. n. 69611 dell’ 11/08/2021 dott.ssa V. M.;

Elenco Figura professionale di “Project Coordinator “ composto da n. 2
figure professionali in possesso dei requisiti di base:


prot. n. 69238 del 09/08/2021 dott. M. S.;



prot. n. 69604 dell’ 11/08/2021 dott. S. C.;

5) Dato atto che
a) richiamato l’art. 5 dell’Avviso pubblico che recita “L’Amministrazione
procederà all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande
pervenute e ammesse, effettuata dal Segretario generale Dirigente del IV
Settore, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza
del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione della disponibilità
ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti e sulla base di ulteriori
informazioni che eventualmente si riterrà di richiedere, il Segretario
Generale, Dirigente del IV settore, ha proceduto all’individuazione dei n. 2
esperti rispettivamente per il profilo professionale di “ Project Partner
External expertise – Project Coordinator
e di Expertise Meeting
organisation a cui conferire l’incarico;
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b) che sulla base della comparazione dei curriculum vitae e delle esperienze
lavorative maturate negli anni e attinenti il ruolo da ricoprire sono state
individuate le figure professionali di più elevata professionalità ed esperienza,
in grado di apportare al progetto la migliore e notevole competenza
professionale ma che risulta necessario, considerato la tipologia di progetto e
gli interlocutori che coinvolge, valutare con particolare attenzione la
conoscenza della lingua inglese, anche laddove attestata da certificazione, al
fine di garantire livelli ottimali di interlocuzione a garanzia della corretta
comprensione delle richieste e degli obiettivi del programma URBACT - USE
IT;
6) Dare atto che, per le motivazioni di cui al punto 4 lett.b, l’affidamento degli
incarichi alle figure professionali resteranno subordinate alla verifica della
conoscenza fluente della lingua inglese parlata e scritta e che pertanto tutti i
candidati ammessi saranno convocati ed invitati alla prova di verifica da
sostenersi con un valutatore esperto di lingua inglese nella giornata che verrà
comunicata a mezzo pec ai singoli candidati, ivi compreso il professionista
individuato quale Expertise Communication,
con possibilità di verifiche a
distanza;
7) Dare atto altresì che
•

richiamato l’Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.
2516 del 22/07/2021, “All’avvio degli incarichi si procederà solo in caso di
effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a far fronte alla spesa, a valere
sulle risorse finanziarie per il progetto USE-IT. Resta fermo che nel caso, per
qualsiasi ragione, non venissero rese disponibili le suddette risorse, per cui
questa stazione appaltante non potrà procedere all’affidamento degli
incarichi, ai concorrenti non spetterà alcun compenso o rimborso o
risarcimento di qualsiasi titolo e a qualsiasi titolo per la mancata conclusione
della procedura.”;

•

che nei confronti dei professionisti individuati saranno avviate le verifiche ai
sensi delle dichiarazioni prodotte in ordine alla assenza di cause di esclusione
a contrarre con la P.A. e che la stipula del contratto di incarico resterà
comunque subordinato ai riscontri senza rilievi delle dichiarazioni prodotte in
fase di partecipazione alla selezione;

•

che l’Amministrazione si riserva di procedere a scorrimento degli elenchi
relativi alle figure professionali qualora se ne dovesse rilevare la necessità;

8) Pubblicare il presente atto, una volta esecutivo, sull’home page del sito
istituzionale del Comune di Trapani, nonché sulla sezione Amministrazione
Trasparente – Sezione Bandi e Avvisi;

Il Redattore
Caterina Sutera
Il Funzionario
CRICCHIO MARILENA
IL SEGRETARIO GENERALE
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Esaminata la proposta su riportata e che qui si intende integralmente trascritta;
ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis co 1 del D.Lgs 267/2000 parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento Comunale per
la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 01/03/2013
DETERMINA
1. di fare propria in ogni sua parte la superiore proposta;
2. dare atto che la presente determinazione:
- giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08/04/2016 è
redatta in sola modalità elettronica;
- verrà pubblicata automaticamente all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nonché per
estratto sul sito istituzionale di questo Ente a cura del Responsabile del procedimento.
- l’esecutività dell’atto è assicurata con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui
ai comma 1 dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli
interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell’1 marzo 2013.
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60
giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a
partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 17/09/2021

Sottoscritta dal Dirigente
PANEPINTO GIOVANNI
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 17/09/2021
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