
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 376 DEL 14/11/2018

OGGETTO: CORSO:" CREA LA TUA IMPRESA ED IMPARA A GESTIRLA"-
AFFIDAMENTO INCARICO E PRENOTAZIONE DI SPESA AI SENSI DELLA 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N.365 DEL 6 /11/2018.

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;

Richiamata:

• la Determinazione dirigenziale a contrattare n.  365 del  6/11/2018;

espletata la procedura di valutazione comparativa dei curricula dei professionisti presenti  

nell’elenco  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  200  del  8/06/2018,  al  fine  di 

individuare  la  figura  professionale  più  idonea  all'incarico  di  docenza  per  un  corso  di  

formazione  dedicato al tema della creazione di impresa , dal titolo: “Crea la tua impresa 

ed impara a gestirla”, da svolgersi  il 3-4-5-7 e 11 Dicembre 2018 , presso la sede del Polo  

Tecnologico Lucchese per un totale di 24 ore formative d’aula;

Preso atto:

• che a seguito della valutazione comparativa tra i curricula degli iscritti in tale elenco, 

quello della Dr.ssa Maria Zifaro è risultato maggiormente rispondenti alla tipologia di 

docenza prevista per il corso, tenuto conto anche della sua pregressa esperienza 

nella trattazione di  tematiche legate alla  creazione di  impresa con uno sguardo 



particolarmente attento all’innovazione;

• che la  Dr.ssa  Maria  Zifaro  ha presentato,  un  programma formativo  pienamente 

coerente  con  le  esigenze  espresse  dalla  Camera  di  Commercio  di  Lucca 

relativamente sia ai contenuti che alle modalità didattiche;

• inoltre  che non sussistono cause di  incompatibilità  ai  sensi  del  D.Lgs.  39/2013 

nonché dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ;

Ritenuto congruo

il  preventivo presentato dalla Dr.ssa Zifaro, protocollo 18066 del  26/10/2018,che 

prevede, per 24 ore formative, un compenso pari ad euro 2.400,00 al lordo della 

ritenuta  d'acconto  e  di  eventuali  oneri  previdenziali  e  assistenziali  (prestazione 

occasionale non soggetta ad I.V.A. per mancanza del requisito soggettivo di  cui 

all’art.  5 del  D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni),  comprensivo 

altresì della predisposizione di materiali didattici e del rimborso forfettario per spese 

di trasferta;

Considerato che:

il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. è la Dott.ssa 

Marta  Piacente  ,  già  Responsabile  del  Servizio  Promozione  e  sviluppo  per  le 

imprese;

Verificata:

la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza;

DETERMINA

1. di procedere all’affidamento dell’incarico di docenza per l’espletamento del corso: 

“Crea la tua impresa ed impara a gestirla - Le strategie di business in fase di start up ” 



secondo le modalità descritte in dettaglio con la determinazione dirigenziale n.365 

del  6/11/2018 e qui sinteticamente richiamate in premessa ;

2. di conferire l’incarico alla Dr.ssa Maria Zifaro per un importo pari ad euro 2.400,00 

al  lordo della ritenuta d'acconto e di  eventuali  oneri  previdenziali  e assistenziali  

(prestazione  occasionale  non  soggetta  ad  I.V.A.  per  mancanza  del  requisito 

soggettivo di cui all’art. 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni),  

comprensivo  altresì  della  predisposizione  di  materiali  didattici  e  del  rimborso 

forfettario per spese di trasferta; 

di  prenotare  a  tale  scopo  l’importo  di  euro  2.400,00   sul  Budget  direzionale  relativo 
all’esercizio in corso come da prospetto sotto riportato; 
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