
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 3 TECNICO

N. generale 175 del 21/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE  GRADUATORIA  FINALE  E  CONFERIMENTO  INCARICO
PROFESSIONALE  PROJECT  MANAGER  ESTERNO  PER  GESTIONE  PROGETTO
EUROPEO VARCITIES (HORIZON 2020). IMPEGNO DI SPESA.

La Determina viene pubblicata dal 22/03/2022 al 05/04/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Tecnico

Proposta Nr. 254

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E CONFERIMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE PROJECT MANAGER ESTERNO PER GESTIONE 
PROGETTO EUROPEO VARCITIES (HORIZON 2020). IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- il Comune di Castelfranco Veneto ha aderito al Progetto Varcities - Proposal ID SEP-210597658
Call Identifier  H2020-SC5-2018-2019-2020 - finanziato dal programma di ricerca e innovazione
Horizon 2020 della Comunità Europea con il Grant Agreement n. 869505;

-  l’adesione  al  progetto  è  stata  formalizzata  con  la  sottoscrizione  del  “Consortium Agreement
Varcities “Visionary Nature Based Actions for Health, Well-Being & Resilience in Cities” secondo lo
schema predisposto dalla Commissione Europea “Horizon 2020 Model Consortium Agreement”, i
cui contenuti sono conformi al Regolamento (UE) N. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  dell'11  dicembre  2013 che  stabilisce  le  regole  per  la  partecipazione  e  la  diffusione
nell'ambito di "Horizon 2020” (programma quadro di ricerca e innovazione 2014-2020), nonché al
modello generale di convenzione di sovvenzione multi  beneficiario della Commissione europea
stipulato il 19/01/2021;

- la durata del progetto è prevista da Settembre 2020 a Febbraio 2025;

-  al  progetto  partecipano  25  partner  europei,  sotto  il  coordinamento  dei  partner
Telecommunication System Institute (TSI) dell’Università Tecnica di Creta - Chania (GR) e otto
città  europee:  Bergen,  Castelfranco  Veneto,  Chania,  Dundalk,  Gzira,  Leuven,  Novo  mesto,
Skellefteå,  sono “Città  Pilota”  del proprio stato per testare e implementare una serie di azioni
innovative nelle quali si utilizzino soluzioni basate sulla natura (Nature-Based Solutions);

DATO ATTO che all’interno della struttura comunale non vi è la disponibilità di figure di specifica
competenza  come  da  attestazione  resa  dal  Dirigente  del  Settore  Tecnico  e  che  si  rende
necessario quindi procedere al reperimento di candidature all’esterno dell’Ente, è stato pubblicato
l’Avviso  di  selezione  per  l’individuazione  di  un  professionista  project  manager  prot.  2987  del
21.1.22  ai  fini  della  successiva  valutazione  comparativa,  mediante  procedura  ad  evidenza
pubblica;

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  84  del  15.02.2022  con  cui  viene  approvato  il  testo
dell’Avviso  di  selezione  con  procedura  comparativa  per  l’individuazione  di  un  professionista
Project  Manager  esterno  all’amministrazione  comunale  ai  fini  del  conferimento  dell'incarico
professionale per la gestione delle attività del progetto europeo VARCITIES; 

DATO  ATTO  che  con  la  suddetta  Determinazione  Dirigenziale  n.  84  del  15.02.2022  viene
prenotata  la  spesa  prevista  per  l’incarico,  pari  a  Euro  22.881,39  (comprensivo  di  oneri
previdenziali e rivalsa 4%) nel capitolo del Bilancio 2022 -2024 “HORIZON 2020 - PROGETTO
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H2020 VARCITIES -  incarichi  professionali  (FONDI EUROPEI  -  VINCOLATO CAP E 77500)”,
Cod. Bil. 9.02.1.0103;

VISTE  le  domande  di  partecipazione  e  i  curricula  vitae pervenuti  a  mezzo  posta  elettronica
certificata  entro  la  scadenza  stabilita  nell’Avviso  di  Pubblico  suddetto,  ossia  entro  il  giorno  5
febbraio 2022;

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  85  del  15.02.2022  con  la  quale  viene  nominata  la
Commissione tecnica di valutazione, di cui si dà atto che non percepisce compenso, e le relative
dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi di legge;

VISTI i verbali della Commissione Tecnica relativi alle verifiche sui requisiti  di ammissione e la
valutazione comparativa dei curricula vitae dei candidati; 

VISTA la graduatoria finale pubblicata sul sito istituzionale del Comune; 

RILEVATO che il candidato che ha conseguito il punteggio più alto in graduatoria è il Dott. Nicola
Scomparin, P.IVA 05025180281, con sede legale in Via Comino nr. 98, 35126 Padova (PD);

CONSIDERATO che il presente incaricato ha durata annuale con possibilità di rinnovo da parte
dell’Amministrazione  Comunale,  per  un  compenso  di  Euro  22.881,39  comprensivo  di  oneri
previdenziali e rivalsa 4%, non soggetto ad IVA in considerazione del regime fiscale forfettario di
cui beneficia il Dott. Scomparin, come da dichiarazione allegata;  

RITENUTO che la spesa di Euro 22.881,39 (comprensivo di oneri previdenziali e rivalsa 4%) può
essere  finanziata  al  Capitolo  259010 del  Bilancio  2022 -2024 “HORIZON 2020 -  PROGETTO
H2020 VARCITIES -  incarichi  professionali  (FONDI EUROPEI  -  VINCOLATO CAP E 77500)”,
Cod. Bil. 9.02.1.0103 con imputazione nel modo seguente: 

- Euro 19.067,82 con imputazione nell’esercizio finanziario 2022;

- Euro   3.813,57 con imputazione nell’esercizio finanziario 2023;

VISTO il  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”  ed in
particolare: 
-  l’art.  107  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa
l’assunzione degli impegni di spesa 
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; 

DATO ATTO che è stato assegnato dal sistema Smart Cig di ANAC il CIG Z5035892CF;

VISTO  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dei  contratti,  approvato  con  deliberazione
Consiliare n. 123 del 21.12.2016; 

RICHIAMATA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie; 

VISTA la dichiarazione agli atti con cui il Dott. Nicola Scomparin attesta di essere in regola con il
versamento dei contributi previdenziali; 

VISTA la dichiarazione agli atti con cui il Dott. Nicola Scomparin si assume gli obblighi previsti
dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato; 

DATO ATTO che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto”. 

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte
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delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in  particolare,  l'art.  37  sugli  obblighi  di  pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

DATO ATTO che il presente incarico professionale rientra nei limiti di spesa di cui al piano degli
incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all’amministrazione, di cui
all’art. 3 comma 55 Legge 244/2007), approvato in sede di bilancio 2022 ed aggiornato con la
prima variazione di bilancio; 

RICHIAMATA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art. 3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie; 

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 comma 2 D.Lgs. 50 / 2016 e all’art. 7
D.P.R. 62 / 1973, relativamente alla procedura de quo non sussiste alcuna situazione apparente
e/o potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2,
del  vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

VISTO il decreto Sindacale Prot. n. 62091 del 31.12.2021 con il quale è stato attribuito all’ Arch.
Luca Pozzobon l’incarico dirigenziale del Settore 3° Tecnico;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 09.08.2021, successivamente
integrata  dalla  Deliberazione di  Giunta  Comunale n.  285 del 02.12.2021,  è stata approvata la
nuova struttura organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 31.12.2021; 

VISTI il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2022-2024 approvati con deliberazione consiliare n. 136
in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;

VISTI  il  P.E.G.,  il  P.d.O.  ed  il  Piano  della  Performance  2022  -  2024  approvati  dalla  Giunta
Comunale  con deliberazione  n.  1  del  13.01.2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  e  le
successive variazioni; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di approvare in via definitiva la graduatoria finale allegata;

2)  Di conferire,  per  le motivazioni  sopra esposte che si  richiamano integralmente,  l’incarico di
“Project  Manager”  al  candidato  che ha conseguito  il  punteggio  più alto  in  graduatoria,  il  Dott.
Nicola Scomparin,  P.IVA 05025180281,  con sede legale in Via Comino nr.  98, 35126 Padova
(PD),  per  l’importo  di  Euro  22.881,39,  comprensivo  di  oneri  di  previdenza  e  rivalsa  4%,  non
soggetto ad  IVA in considerazione del regime fiscale forfettario di cui beneficia il Dott. Scomparin;

3) Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la graduatoria finale e di comunicare l’esito della
procedura ai candidati;
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4)  Di  impegnare  la  somma  di  Euro  22.881,39 nel  capitolo  259010  del  Bilancio  2022  -2024
“HORIZON 2020 - PROGETTO H2020 VARCITIES - incarichi professionali (FONDI EUROPEI -
VINCOLATO CAP E 77500)”,  Cod. Bil.  9.02.1.0103,  CUP D25E20006650006, con imputazione
nel modo seguente:

- Euro 17.928,98 con imputazione nell’esercizio finanziario 2022;

- Euro   4.952,41 con imputazione nell’esercizio finanziario 2023.

All.ti:

- Graduatoria finale; 
- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- Dichiarazione regime fiscale forfettario;
- Dichiarazione regolarità contributiva;
- Dichiarazione per incarico;
- CIG;

Data della proposta:  10/03/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Amedeo Siviero

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
E’ stata registrata la riduzione della spesa prenotata nel 2022 ed incrementata nel 2023.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

POZZOBON LUCA in data 18/03/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Tecnico nr.254 del 10/03/2022

15/02/2022Data: Importo: 17.928,98

Oggetto: prenotazione spesa - conferimento incarico annuale (eventualmente rinnovabile) professionale per gestione PROGETTO
HORIZON 2020 - VARCITIES - avviso di selezione (importo comprensivo di oneri ed iva 22%) -finanziato con entrate proprie-
riduz. pd 254

Bilancio
Anno: 2022

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 790.522,75
628.118,20

17.928,98
646.047,18
144.475,57Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 23.672,75

0,00

17.928,98

17.928,98

Disponibilità residua: 5.743,77

Capitolo: 259010

Oggetto: HORIZON 2020 - PROGETTO H2020 VARCITIES - incarichi
professionali (FONDI EUROPEI - VINCOLATO CAP E 77500)

Progetto:

7033 - Ambiente e mobilità sostenibile

7033 - Ambiente e mobilità sostenibileResp. servizio:

2022 673/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 673/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 673/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0008972 - DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 21/03/2022

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -5.333,77 Annotazioni:pf 254-22 affidamento dal 21-3-22 al 20.2.23 reg forf

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Tecnico nr.254 del 10/03/2022

18/03/2022Data: Importo: 17.928,98

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROJECT MANAGER ESTERNO PER GESTIONE PROGETTO EUROPEO
VARCITIES (HORIZON 2020) - periodo 21.03.2022/20.03.2023 (reg.forf.) - finanziato con entrate proprie ed incassi UE del 2020

Bilancio
Anno: 2022

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 17.928,98

0,00

17.928,98

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 259010

Oggetto: HORIZON 2020 - PROGETTO H2020 VARCITIES - incarichi
professionali (FONDI EUROPEI - VINCOLATO CAP E 77500)

Progetto:

7033 - Ambiente e mobilità sostenibile

7033 - Ambiente e mobilità sostenibileResp. servizio:

2022 673/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 673/1:

Resp. spesa:

0018407 - SCOMPARIN NICOLABeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Impegno: 2022 673/0 Data: 15/02/2022 Importo: 17.928,98

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 21/03/2022

Z5035892CFC.I.G.:

C.U.P.: D25E20006650006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Tecnico nr.254 del 10/03/2022

15/02/2022Data: Importo: 4.952,41

Oggetto: prenotazione spesa - conferimento incarico annuale (eventualmente rinnovabile) professionale per gestione PROGETTO
HORIZON 2020 - VARCITIES -avviso di selezione (importo comprensivo di oneri ed iva 22%) -finanziato con entrate proprie -
integr. pd 254

Bilancio
Anno: 2023

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 766.497,88
612.775,91

4.952,41
617.728,32
148.769,56Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 27.915,30

0,00

4.952,41

4.952,41

Disponibilità residua: 22.962,89

Capitolo: 259010

Oggetto: HORIZON 2020 - PROGETTO H2020 VARCITIES - incarichi
professionali (FONDI EUROPEI - VINCOLATO CAP E 77500)

Progetto:

7033 - Ambiente e mobilità sostenibile

7033 - Ambiente e mobilità sostenibileResp. servizio:

2023 91/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 91/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 91/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0008972 - DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 21/03/2022

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: 299,86 Annotazioni:pf 254-22 affidamento dal 21-3-22 al 20.2.23 reg forf

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Tecnico nr.254 del 10/03/2022

18/03/2022Data: Importo: 4.952,41

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROJECT MANAGER ESTERNO PER GESTIONE PROGETTO EUROPEO
VARCITIES (HORIZON 2020) - periodo 21.03.2022/20.03.2023 (reg.forf.) - incassi UE del 2020

Bilancio
Anno: 2023

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 4.952,41

0,00

4.952,41

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 259010

Oggetto: HORIZON 2020 - PROGETTO H2020 VARCITIES - incarichi
professionali (FONDI EUROPEI - VINCOLATO CAP E 77500)

Progetto:

7033 - Ambiente e mobilità sostenibile

7033 - Ambiente e mobilità sostenibileResp. servizio:

2023 91/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 91/1:

Resp. spesa:

0018407 - SCOMPARIN NICOLABeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Impegno: 2023 91/0 Data: 15/02/2022 Importo: 4.952,41

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 21/03/2022

Z5035892CFC.I.G.:

C.U.P.: D25E20006650006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 21/03/2022




