
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 169 DEL 16/05/2018

OGGETTO: SEMINARIO PID "PIANO IMPRESA 4.0", 24 MAGGIO 2018. DETERMINA A 
CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamate la delibera del Consiglio n. 15 del 10/11/2017 con cui è stata approvata 
l'adesione della Camera di Commercio di Lucca  al progetto "Punto Impresa Digitale- PID", 
iniziativa volta alla costituzione di un network camerale per la diffusione della cultura 
digitale nonchè per il supporto dei processi di innovazione digitale nelle MPMI e  la 
Delibera di Giunta n. 14 del 28/2/2018  con cui è stato istituito, presso l'Ufficio Politiche 
Comunitarie Eurosportello e con il coordinamento della Responsabile del Servizio 
Promozione e Sviluppo per le Imprese, il PID camerale

Considerato che:

• i Punti Impresa Digitale rappresentano gli strumenti strategico-operativi 
attraverso i quali le Camere di Commercio sono state  direttamente e attivamente 
coinvolte, dal Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con Unioncamere Nazionale, 
nello sviluppo di azioni e misure volte al conseguimento dell'obiettivo primario  del Piano 
nazionale Impresa 4.0 (già Industria 4.0),  ovvero: sostenere ed aiutare le Piccole Medie e 
Micro Imprese nel cogliere le opportunità della cosiddetta "quarta rivoluzione industriale", 
indirizzandole e supportandole nell' accesso al digitale e nell'utilizzo delle tecnologie 
"abilitanti" nell'ottica di una riorganizzazione che investa tutti gli aspetti del ciclo di vita 
aziendale.

• fra le attività assegnate dal Piano Impresa 4.0 ai PID del network camerale 
per il conseguimento di tale obiettivo è prevista una intensa attività formativo/informativa 



rivolta alle imprese del territorio appartenenti ai diversi settori merceologici,  da realizzarsi 
tramite l'organizzazione di seminari e workshop sia di carattere generale e trasversale al 
fine di sensibilizzarle sulle tematiche chiave del Piano Nazionale Impresa 4.0, sia di 
approfondimento con focus mirati su  determinati settori economici  e/o su specifiche 
tecnologie abilitanti  

• sulla base di quanto esposto, il Punto Impresa Digitale, l'Ufficio Sviluppo 
imprenditoriale, per le tematiche relative alla formazione manageriale, ed il Polo 
tecnologico Lucchese, per le tematiche relative all'innovazione e al trasferimento 
tecnologico, hanno ritenuto opportuno progettare un percorso formativo/informativo che si 
articola in 5 eventi (fra seminari e workshop) da realizzarsi nell'arco del 2018 e concepito in 
modo da coprire le alcune delle tematiche di interesse ed i contenuti contemplati dal 
progetto nazionale PID;

Ritenuto opportuno:

• dar avvio al percorso formativo/informativo con un workshop da realizzarsi 
nell'intera giornata del 24 maggio al fine di illustrare in maniera dettagliata le caratteristiche 
e le finalità del piano “Impresa 4.0,” gli investimenti previsti,  le opportunità di finanziamento 
e l’interconnessione tra le diverse funzioni aziendali nonchè per  presentare e promuovere i 
servizi offerti alle imprese dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio 

Richiamati:

•        l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi 
individuali ad esperti di comprovata competenza per esigenze cui non possono far fronte 
con personale in servizio con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa in presenza dei presupposti ivi specificamente indicati alle lettere 
a), b), c) e d);

•    l’art.7 comma 6 lettera d) che stabilisce che debbano essere preventivamente 
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

•         la delibera n. 58/2007 e successive modifiche con la quale la Giunta, ai sensi  
dell’art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001, ha approvato il Regolamento che disciplina 
l’affidamento degli incarichi nell’Ente;

•        la determinazione dirigenziale n. 107 approvata in data 23 marzo 2017 con la  
quale sono state adottate nuove regole di organizzazione della formazione, in recepimento 
del D. Lgs 25 Novembre 2016 di riforma delle Camere di Commercio

•         la Determinazione dirigenziale n.  142 del  19 aprile 2017 e ss. mm.  di 
approvazione di un elenco  di professionisti legittimati a ricevere incarichi dalla Camera di  
Commercio di Lucca in materia di formazione e assistenza ai processi di innovazione per le 
imprese

•         la Determinazione Dirigenziale n. 392 del 22/12/016 e successive modifiche 
che fissa le tariffe massime in base al Tariffario Regione Toscana Professionisti



•    il D.Lgs 39/2013 e l’art. 53 D.Lgs 165/2001 per l’insussistenza delle cause di 
inammissibilità; 

Tenuto conto che :

• per l’incarico relativo  al workshop in oggetto   i professionisti ritenuti idonei, 
alla  luce  della  valutazione comparativa  dei  curricula,  sono quelli  iscritti  nelle  “Sezione 
Innovazione e trasferimento tecnologico: tecniche e metodi di scouting di nuove imprese 
innovative ad alto potenziale di crescita, processi di innovazione aziendale, assistenza alla  
preparazione di un elevator pitch, finanza creativa e innovativa";

•       il Dr. Gennaro Di Vincenzo,  presente nella sopracitata sezione dell'elenco 
professionisti, contattato in merito in virtù della ventennale esperienza nell’ambito della 
creazione e sviluppo di impresa e nel rispetto del principio di rotazione che permette di 
incaricare tutti i professionisti iscritti nelle singole sezioni, ha espresso la propria 
disponibilità ad intervenire al workshop concordando un programma che si articola in 4 ore 
di docenza  (orario 9:30 – 13:30) su obiettivi, contenuti, incentivi  e sulle tecnologie 
abilitanti del Piano Impresa 4.0 nonchè in 3 ore di consulenze personalizzate su 
prenotazione (orario 14,30 -17.30) per affrontare con le singole imprese interssate 
tematiche e questioni specifiche;

Preso atto che:

•  il Dr. Gennaro Di Vincenzo ha presentato un preventivo di spesa che 
prevede  con un compenso di euro 100  (al netto di IVA) per singola ora di docenza e di 
euro 80 ad ora (al netto di Iva) per ciascuna ora di consulenza personalizzata oltre ad un 
rimborso forfettario e omnicomprensivo di euro 360 (al netto di IVA), per un totale di  euro 
780,80 (Iva inclusa) fra ore di docenza e consulenza + euro 439,20 (Iva inclusa) come 
rimborso spese, per un totale di euro 1.220,00 

Richiamata:

• la lettera c) del comma 1 dell’art. 7 del regolamento camerale che disciplina 
l’affidamento  degli  incarichi  nell’ente  prevede  la  possibilità  di  conferire  incarichi 
professionali in via diretta senza esperimento della procedura comparativa, nei casi in cui 
l’importo dell’incarico non supera € 1.000,00 al netto di IVA ed imposte di legge;

Considerato che: 

• per rendere più concreta e utile per i presenti la parte di programma dedicata 
agli incentivi per gli investimenti, è opportuno prevedere un intervento che richiami a 
specifiche esperienze e casi concreti e di successo per l' accesso , in particolare, agli 
strumenti di iper ammortamento e super ammortamento 

• l'Ing. Federico Sebastiani – consulente aziendale in ricerca, sviluppo e 



innovazione - vantando una comprovata, specifica esperienza in tema di assistenza e 
consulenza alle imprese del territorio per l'accesso alle suddette forme di agevolazione 
finanziaria peraltro dimostrata nell'ambito di altre iniziative camerali, rappresenta la 
professionalità idonea a  fornire una testimonianza concreta di utilità per i partecipanti e 
che può essere a tale scopo incaricato pur non figurando negli elenchi professionisti della 
Camera di Commercio in quanto le nuove regole camerali di organizzazione della 
formazione sopra citate lo consentono

• l’Ing. Sebastiani, contattato in merito, ha dato la propria disponibilità

•     il preventivo presentato dall' Ing. Federico Sebastiani prevede un compenso 
omnicomprensivo di oneri di legge e spese viaggio che ammonta ad euro 300,00 al netto di 
IVA (pari a euro 366,00 Iva inclusa),  a fronte della preparazione del materiale didattico 
utilizzato per l'intervento e da distribuire ai presenti nonchè della presenza per l'intera 
durata del seminario (4 ore, dalle 9,30 alle 13,30), utile a coprire il tempo 
dell'intervento/testimonianza ed a rispondere ai quesiti dei partecipantie e che tale 
preventivo rientra quindi nei limiti del Regolamento Camerale per il conferimento diretto di 
incarichi senza procedura comparativa;

Richiamati :

•  i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione

Preso atto:

•  che Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Marta Piacente, Capo 
Servizio dell'Area Sviluppo e Promozione delle Imprese 

          DELIBERA

1. - di procedere all’organizzazione del workshop di apertura del percorso 
formativo-informativo del Punto Impresa Digitale per il giorno 24 maggio al fine di illustrare 
alle Piccole Medie e Micro Imprese del territorio i contenuti, gli obiettivi e le opportunità  
del Piano Impresa 4.0 (già Industria 4.0) nonché i servizi offerti dal Punto Impresa Digitale 
attivato presso la Camera di Commercio

2. - di affidare al Dr. Gennaro Di Vincenzo l’ incarico per la docenza  e per la 
consulenza  personalizzata  su  prenotazione  come  dal  programma  sopra  descritto   e 
secondo il preventivo di spesa dallo stesso proposto  e dettagliato in premessa

3.  -  di  affidare  all’Ing.  Federico  Sebastiani  l’incarico  per 
l’intervento/testimonianza  per  quanto  riguarda  l’accesso  alle  specifiche  forme  di 
agevolazioni finanziaria illustrate nel corso del workshop secondo il preventivo di cui in 
premessa



4. - di prenotare allo scopo l’importo di euro  1586,00,00 secondo lo schema 
sotto riportato

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

SEMINARIO  PID  "PIANO 
IMPRESA  4.0",  24  MAGGIO 
2018.  DETERMINA  A 
CONTRARRE E CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO DI INCARICHI

D107 330040 Servizi Formativi 2C010601 1.586,00

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


