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Determina n. 211 del 7 giugno 2019   
Oggetto: Affidamento di incarico avente a oggetto attività di formazione (workshop) per 
l’elaborazione del Documento di Visione Strategica (DVS) dell’Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica (INRiM). Compenso euro 7.000,00= oltre oneri e rimborso spese.  

IL DIRETTORE GENERALE 
– Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 

2004, con il quale viene istituito l'INRiM; 
– Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 

Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 
– Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRIM. n. 9/2/2009 del 29 aprile 

2009; 
– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai 

sensi dell’art. 4, D.Lgs. 218/016 e approvato con Decreto del Presidente n. 074/2017 del 15 
dicembre 2017; 

– Visto l’art. 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
– Visto l’art. 53, co. 6 lett. f-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i; 
– Visto l’art. 6 co. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
– Visto l’art. 2222 – “Contratto d’opera” del Codice Civile; 
– Visto l’art. 5 co. 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, recante il “Riordino degli enti di ricerca 

in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”, ai sensi del quale “in 
conformità alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa i consigli di 
amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano 
un piano triennale di attività, aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione 
strategica decennale, in conformità alle particolari disposizioni definite nei rispettivi statuti e 
regolamenti”;  

– Vista la prossimità della scadenza del “Documento di Visione Strategica decennale” (DVS) 
dell’INRiM, datato 28 luglio 2010, e considerata la necessità di addivenire ad un processo 
efficace per lo sviluppo del DVS per il decennio 2020-2030; 

– Preso atto del percorso di definizione della Vision dell’INRiM, come anticipato dal Presidente 
dell’Istituto nella mail al personale del 14 maggio 2019 e presentato ai Consiglio di 
Amministrazione e Scientifico riuniti in data 17 maggio 2019; 

– Visto che tale percorso comprende anche un corporate retreat di due giorni (Vision Meeting), 
precisamente il 7 e l’8 giugno 2019, a Sampeyre (Cuneo);  

– Accertata l’opportunità che lo sviluppo del DVS sia supportato da competenze ed esperienza 
specifiche, atte a sostenere persone e processi nella maniera più efficace e con la finalità di 
formare nuove competenze nel personale, data la rilevanza del Documento per la definizione 
del futuro dell’ente per la creazione di valori comuni e condivisi; 

– Visto il curriculum vitae del Prof. Tracogna, docente a tempo pieno presso l’Università di Trieste 
– Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche, allegato al 
presente provvedimento, dal quale si evincono ampie e consolidate competenza ed esperienza, 
in ambito sia didattico sia di ricerca; 

– Considerato che l’incarico in oggetto potrà essere affidato al Prof. Tracogna come prestazione 
occasionale e che lo stesso è disciplinato dall’art. 53 co. 6 lett. f-bis) del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i., trattandosi di attività di formazione diretta a dipendenti della pubblica amministrazione; 
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– Visto che l’incarico ha, più precisamente, a oggetto attività di formazione (workshop) per 
l’elaborazione del Documento di Visione Strategica (DVS) dell’INRiM, da svolgersi anche in 
occasione del Vision Meeting dell’Istituto che si terrà nei giorni 7 e 8 giugno 2019 a Sampeyre 
(Cuneo). 

– Visto che l’impegno complessivo richiesto al Prof. Tracogna è quantificabile in n. 4 
giornate/uomo, con durata dal 6 giugno 2019 e con termine entro il 31 luglio 2019. 

– Ritenuto congruo, per l’attività di consulenza in oggetto, il compenso richiesto, pari a euro 
7.000,00= oltre oneri e rimborso spese, quest’ultimo fino a un importo massimo di euro 
1.000,00= e con rimborso a piè di lista, previa presentazione di regolare documentazione;  

– Accertato che la spesa massima prevista, pari a complessivi euro 8.000,00= oltre oneri e 
rimborso spese, per un importo totale massimo di euro 9.960,00=, può essere imputata come 
segue:  
– per euro 8.000,00=: CA.C.1.02.02.04.999 - Servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.; 
– per euro 1.280,00=: CA.C.1.02.03.03.005 - Contributi previdenziali per lavoratori autonomi 

occasionali; 
– per euro 680,00=: CA.C.1.02.03.03.007 – Oneri IRAP per lavoratori autonomi occasionali 
– scrittura anticipata n. 1487/2019 dell’e.f. 2019 del Bilancio dell’istituto; 

– Ritenuta la rispondenza della suddetta richiesta all’interesse pubblico, in virtù della sua 
coerenza con le attività di ricerca dell’Istituto; 

– Visto che gli Uffici hanno proceduto ad acquisire le dichiarazioni del Prof. Tracogna in merito ai 
dati anagrafici, fiscali e previdenziali; 

– Vista la “comunicazione relativa al conferimento di incarico esterno non sottoposto a preventiva 
autorizzazione rettorale ai sensi dell’art. 6 comma 10 L. n. 240/2010” effettuata dal Prof. 
Tracogna all’Università di Trieste in data 04/06/2019, copia della quale è agli atti degli uffici 
dell’INRiM; 

– Dato atto che l’affidamento in oggetto non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria e 
che, pertanto, per lo stesso non deve essere acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG), come 
ribadito nelle FAQ dell’ANAC in materia di tracciabilità, e precisamente nella FAQ C7 
(aggiornamento del 18/03/2019); 

DETERMINA 
1) di autorizzare il seguente affidamento: 

Oggetto: incarico avente a oggetto attività di formazione (workshop) per l’elaborazione del 
Documento di Visione Strategica (DVS) dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), 
con le modalità di cui allo schema di lettera di incarico allegato; 
Importo: euro 7.000,00= oltre oneri e rimborso spese, quest’ultimo fino a un importo massimo di 
euro 1.000,00= e con rimborso a piè di lista, previa presentazione di regolare documentazione;  
Imputazione della spesa: la spesa massima complessiva prevista, pari a euro 9.960,00=, 
comprensiva di oneri e rimborso spese a pie’ di lista, sarà imputata sulla scrittura anticipata n. 
1487/2019 dell’e.f. 2019 del Bilancio dell’istituto e sui seguenti conti: 
– per euro 8.000,00=: CA.C.1.02.02.04.999 - Servizi per altre spese per formazione e 

addestramento n.a.c.; 
– per euro 1.280,00=: CA.C.1.02.03.03.005 - Contributi previdenziali per lavoratori autonomi 

occasionali; 
– per euro 680,00=: CA.C.1.02.03.03.007 – Oneri IRAP per lavoratori autonomi occasionali 
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Professionista incaricato: Prof. Andrea Tracogna, docente presso l’Università di Trieste - 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche; 
Pagamento: al termine dell’incarico, previa dichiarazione di regolare esecuzione del Direttore 
Scientifico, entro 30 giorni dal ricevimento della notula di pagamento; 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Anna Galletti; 
Referente per l’esecuzione del contratto: Dott. Moreno Tivan. 

 
2) che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge. 
 
 
Si allega: 
 

- CV del Prof. Andrea Tracogna 
- schema di lettera di incarico 
 

 
Il Direttore Generale 
 Dott. Moreno Tivan 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 
del d.lgs. 82/2005 

 


	Determina n. 211 del 7 giugno 2019
	Oggetto: Affidamento di incarico avente a oggetto attività di formazione (workshop) per l’elaborazione del Documento di Visione Strategica (DVS) dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM). Compenso euro 7.000,00= oltre oneri e rimborso spe...

		2019-06-07T12:57:49+0000
	TIVAN MORENO




