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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  DEL 25/03/2011 

 
366 - PROGETTO “SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE TARIFFE E DEI 
PREZZI”- ESITO DELLA SELEZIONE ED AFFIDAMENTO INCARICO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dirigente Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici) 
 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2011, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 16 del 27 ottobre 2010; 
Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2011, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 29 novembre 2010; 
Richiamati, altresì, i Progetti e le azioni per l’anno 2011 attuativi della predetta 

Relazione previsionale e programmatica, approvati, unitamente al budget direzionale, dalla 
Giunta camerale con deliberazione n. 160 del 23 dicembre 2010; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 1142 del 29 dicembre 2010, 
contenente “Budget direzionale 2011: attribuzione ai dirigenti obiettivi e risorse”  

Richiamata la delibera n. 195 del 23 dicembre 2009 con cui la Giunta Camerale ha 
assegnato la direzione ad interim dell’Area Promozione e sviluppo dei sistemi  economici 
alla Dott.ssa Cristina Martelli; 

Considerato che al Programma 202 “Perseguire azioni di monitoraggio e trasparenza 
dei mercati”, Progetto 20201 “Incontro tra domanda ed offerta per garantire trasparenza ed 
affidabilità nei rapporti tra imprese e imprese e tra imprese e consumatori finali”, Azione 
2020101 “Sviluppo di un sistema di monitoraggio di prezzi e tariffe per offrire un'adeguata 
informazione ad imprese e consumatori” sono previsti i progetti cofinanziati dal fondo di 
perequazione 2007-2008 “Sistema di monitoraggio tariffe e prezzi”; 

Richiamato il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad 
esperti esterni, con contratti di lavoro autonomo, adottato dalla Camera di Commercio di 
Pisa con Delibera di Giunta n. 27 del 18 febbraio 2008 e previsto dalla legge n. 244 del 24 
dicembre 2007; 

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 176 del 16/02/2011 con la quale sono 
state attivate le procedure per l’attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con riferimento all’attuazione dei progetti sopra richiamati, procedendo alla 
selezione dell’esperto mediante procedura comparativa secondo le modalità specificate in 
apposito bando di selezione e contestualmente costituita un’apposita commissione tecnica 
per la valutazione delle domande pervenute formata dal Dirigente dell’Area Promozione e 
Sviluppo dei Sistemi Economici, in qualità di Presidente, dal responsabile del Servizio 
Programmazione, Controllo e Gestione Risorse Umane e dal dott. Alberto Susini 
dipendente dell’Ufficio Studi e Statistica; 

Dato atto che, a seguito della sopracitata determinazione, si è provveduto, per la 
durata di n. 15 giorni, e precisamente dal 22 febbraio 2011 all’8 marzo 2011, alla 
pubblicazione sul sito della Camera di Commercio www.pi.camcom.it del relativo bando e 
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modulo della domanda di partecipazione e che entro tale data sono pervenute n. 14 
(quattordici) domande di partecipazione; 

Considerato che in data 14 marzo 2011 ha avuto luogo la riunione della sopra citata 
Commissione che ha provveduto alla valutazione delle domande pervenute e a stilare la 
relativa graduatoria, come risulta dal verbale conservato agli atti dell’Ufficio Studi e 
Statistica; 

Rilevato dal verbale che: 
‐ n. 2 (due) candidati non sono risultati in possesso del requisito di cui all’art. 3 del 

bando relativo al titolo di studio, e pertanto sono stati esclusi dalla selezione; 
‐ dall’esito della valutazione riportata in Allegato A, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione, si evince che il dott. Massimiliano 
Teti, avendo riportato una votazione di 70 (settanta) punti, risulta essere l’unico 
candidato idoneo secondo l’art. 7 del sopra citato bando; 

Richiamato ancora l’art. 7, secondo il quale il candidato risultante vincitore della 
selezione, dovrà sottoscrivere entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione, il contratto di 
collaborazione; 

Dato atto che come compenso per lo svolgimento dell’incarico, dal 1 aprile 2011 al 
30 giugno 2011, è stata prevista una somma pari a € 6.000,00 lordi, omnicomprensivi; 

Visto il bilancio dell’esercizio in corso; 
Dato atto che € 1.840,00 sono disponibili al Programma 2.2 “Perseguire azioni di 

monitoraggio e trasparenza dei mercati”, Progetto 20201 “Incontro tra domanda ed offerta 
per garantire trasparenza ed affidabilità nei rapporti tra imprese e imprese e tra imprese e 
consumatori finali”, Azione 2020101 “Sviluppo di un sistema di monitoraggio di prezzi e 
tariffe per offrire un'adeguata informazione ad imprese e consumatori” e che ulteriori € 
2.000,00 sono disponibili sul Programma 202 “Perseguire azioni di monitoraggio e 
trasparenza dei mercati”, Progetto 20202 “Promozione e sviluppo dei mercati telematici”, 
codice Azione 2020201 “Promozione Borsa Merci Telematica dedicata all’agricoltura e 
prodotti tipici locali”, dell’esercizio in corso del Bilancio camerale, e che pertanto risulta 
necessaria un’integrazione di risorse pari a € 2.160,00 che risultano disponibili sull’Azione 
3020104 “Indagine Excelsior: realizzazione di un'indagine finalizzata a comprendere quali 
sono le richieste di professionalità per potersi avvicinare al mondo del lavoro; Indagine su 
insediamento produttivo Ospedaletto; Indagine su "Il ruolo dei beni culturali nell'economia 
di Pisa"; 

Visto lo Statuto vigente; 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n.165 del 30/03/01; 
Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 
Vista la proposta del Responsabile dell’Ufficio Studi e Statistica in ordine 

all’adozione del presente provvedimento; 
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D E T E R M I N A 

 
1. di approvare la graduatoria di merito (Allegato A  parte integrante della presente 

determinazione) risultante dal verbale redatto dalla Commissione tecnica di valutazione, 
conservato agli atti presso l’Ufficio Studi e Statistica;  

 
2. di proclamare vincitore della selezione il dott. Massimiliano Teti; 
 
3. di disporre, ai sensi dell’art. 7 del bando, la pubblicazione sul sito della Camera di 

Commercio della sopra citata graduatoria di merito; 
 
4. di incaricare il dott. Massimiliano Teti, della realizzazione del progetto “Sistema 

di monitoraggio tariffe e prezzi”, tramite la sottoscrizione del contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, con decorrenza dal 1 aprile 2011 fino al 30 giugno 2011, 
prorogabile di ulteriori 2 mesi, riconoscendo allo stesso un compenso complessivo pari a € 
6.000,00 lordi, su cui graveranno, per quanto di competenza del Collaboratore, le ritenute 
di legge e tutti gli altri oneri fiscali, assistenziale e previdenziali, dovuti in relazione 
all’incarico;  

 
5. l’utilizzo complessivo di € 6.000 di cui 1.840,00, sul Programma 2.2 “Perseguire 

azioni di monitoraggio e trasparenza dei mercati”, Progetto 20201 “Incontro tra domanda 
ed offerta per garantire trasparenza ed affidabilità nei rapporti tra imprese e imprese e tra 
imprese e consumatori finali”, Azione 2020101 “Sviluppo di un sistema di monitoraggio di 
prezzi e tariffe per offrire un'adeguata informazione ad imprese e consumatori” ( provv. di 
spesa n. 181/11) , € 2.000 sul medesimo Programma e Progetto, codice Azione 2020201 
“Promozione Borsa Merci Telematica dedicata all’agricoltura e prodotti tipici 
locali”(provv. di spesa n. 182/11)  e di 2.160,00 sull’azione 2020101 “Sviluppo di un 
sistema di monitoraggio di prezzi e tariffe per offrire un'adeguata informazione ad imprese 
e consumatori” previo storno di pari importo dall’Azione 3020104 “Indagine Excelsior: 
realizzazione di un'indagine finalizzata a comprendere quali sono le richieste di 
professionalità per potersi avvicinare al mondo del lavoro; Indagine su insediamento 
produttivo Ospedaletto; Indagine su "Il ruolo dei beni culturali nell'economia di Pisa" 
(provv. di spesa n. 183/11) centro di costo “DD01” del budget direzionale 2011; 

 
6. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Controllo di gestione per 

l’aggiornamento del Programma di azioni e relativo budget; 
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7. di rendere noto, ai sensi dell’Art. 3 comma 18 (Pubblicità) della Legge n. 244 del 
24 dicembre 2007 “Finanziaria 2008”, sul sito istituzionale della Camera, il nominativo del 
consulente, l’oggetto dell’incarico ed il relativo compenso. 

 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo camerale a norma dell’art. 
9, comma 1 dello Statuto. 
 

PER IL PARERE FAVOREVOLE   
DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Il Responsabile Servizio Ragioneria   

(Rag. Sonia Bacci)   
   
   

IL RESPONSABILE P.O./   
PROCEDIMENTO   

(Dott. Alberto Susini)   
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dirigente dell’Area Promozione e 
Sviluppo dei sistemi economici) 

(Dott.ssa Cristina Martelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 29/03/2011 al 05/04/2011 . 
 
                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                                                       (Dott. Giovanni Tosi)  

 


