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IL DIRETTORE 
 

Visto  che con determinazione n.60 in data 05.04.2012 ven ivano avviate le 
procedure per la selezione pubblica di un geometra cui affidare l’incarico di 
assistenza al settore tecnico con particolare rifer imento all’espletamento di 
procedure degli appalti pubblici relativi a lavori,  servizi e forniture in 
considerazione dei molti procedimenti in corso e da  avviare e della mancanza 
effettiva di personale per espletare le suddette ma nsioni;  
 
Richiamato l’art. 7, sesto comma del D.Lgs 30 marzo 2001, n°16 5, così come 
modificato dall’art. 46 comma 1 della legge n.133/2 008 nel quale è previsto che, 
per esigenze, cui non possono far fronte con person ale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incaric hi individuali, con contratti 
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordin ata e continuativa, ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazion e anche universitaria, in 
presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere a lle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad  obiettivi e progetti 
specifici e determinati e deve risultare coerente c on le esigenze di 
funzionalità dell'amministrazione conferente; 
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente acc ertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibil i al suo interno; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) devono essere preventivamente determinati durata , luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione; 

Preso atto  della Deliberazione del Consiglio Direttivo n°15 d el 22.03.2012 
inerente all’adozione del Programma degli incarichi  di collaborazioni autonome 
per l’anno 2012 (nel quale figura anche un incarico  professionale di geometra) 
in conformità con quanto disciplinato dall’art. 3 c omma 54 della Legge 
24.12.2007, n°244 (legge finanziaria 2008) così com e modificato dall’art.46 del 
D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito nella legge n .133 del 06.08.2008 il quale 
prevede di poter stipulare contratti di collaborazi one di lavoro autonomo, 
indipendentemente dall’oggetto della prestazione, s olo con riferimento alle 
attività istituzionali stabilite dalla legge o prev iste nel programma approvato 
dal Consiglio; 
 
Dato atto che il ricorso a collaborazione esterna risulta giu stificato da 
fattori di seguito specificati: 

1.  complessità degli obiettivi, e relativa temporalità , assunti dall’Ente per 
i quali è necessario acquisire dall’esterno il nece ssario aiuto per 
rispettare la programmazione, agli atti dell’Ente; 

2.  impossibilità di realizzare tutti gli interventi, f inanziati in programma, 
con i dipendenti in forza al settore tecnico in qua nto già in estrema 
carenza rispetto ai compiti da espletare e al caric o di lavoro 
giornaliero; 

 
Visto il Rego lamento per l’affidamento di incarichi esterni dell’Ente Parco 
Regionale della Maremma, approvato con Deliberazion e del Consiglio Direttivo n°9 
del 17.03.2008, redatto in conformità alle prescriz ioni dell’art. 3 comma 54, 55 
e 56 della Legge 24.12 2007, n°244 (finanziaria 200 8); 
 
Accertato che: 

• l'obiettivo che l'Ente Parco intende perseguire con  l'affidamento del 
presente incarico professionale è quello dell’esple tamento di pratiche in 
campo tecnico, assistenza all’ufficio tecnico e sop ralluoghi; 

• vi è infatti una reale mancanza di risorse umane e disponibili all'interno 
dell'Ente Parco rispetto alle incombenze da espleta re; 
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• la durata, il luogo l'oggetto e il compenso sono pr eventivamente 
determinati nella convenzione da sottoscrivere tra le parti in seguito 
all’individuazione del professionista; 

 
Preso atto che la selezione è stata effettuata dalla Commissio ne che ha valutato 
i candidati sulla base dei curricula presentati e t ramite colloquio, attribuendo 
punteggi a ciascuno dei candidati, per un totale di  100 punti, secondo le 
seguenti modalità :  
Valutazione del curriculum , attribuendo un punteggio per un max di 50 punti: 
-esperienza  presso il settore tecnico di una pubbl ica amministrazione - Max 20 
punti: 

sarà valutato il periodo di servizio in materia tec nica, di direzioni di 
lavori e contabilità per lavori pubblici svolto pre sso amministrazioni 
pubbliche da dimostrare con certificati/dichiarazio ni rilasciati dalle 
pubbliche amministrazioni   
→per ogni anno di servizio o frazione uguale o super iore a 6 mesi = punti 10 
 

-redazione e/o collaborazione a progetti di opere p ubbliche  - Max 20 punti: 
saranno valutati specifici incarichi di progettazio ne e/o collaborazione alla 
progettazione di opere pubbliche, da dimostrare con  Contratti/Convenzioni o 
Determine/Delibere dell’Ente pubblico 
→per incarichi di importo pari o superiore a € 10.00 0,00 = punti 10 
→per incarichi di importo oltre € 20.000,00 = punti 20 

 
-titoli di servizio - Max 10 punti: 

sarà valutato il possesso dell'attestato di frequen za della durata min. di 
120 ore, del corso per coordinatore in fase progett uale ed esecutiva in 
materia di sicurezza nei cantieri e relativi corsi di aggiornamento, da 
dimostrare con i relativi attestati  

 →possesso dell'attestato durata min. 120 ore = punti  8 
 →possesso di attestato in corsi di aggiornamento (mi n. 40 ore) = punti 2  
 
valutazione tramite colloquio con il candidato  - Max 50 punti: 
 sarà effettuata tale valutazione tramite un colloq uio teso ad approfondire 

l’esperienza professionale dei candidati nelle mate rie tecniche e normative 
da parte della Commissione appositamente nominata c omportando un giudizio 
finale: 
→scarso = punti da  0 a 10  
→buono  = punti da 11 a 30 
→ottimo = punti da 31 a 50 
 

Preso atto dei verbali di gara n°1, relativo alla comparazione  dei curricula, e 
n°2 di valutazione generale scaturita anche dal col loquio con i due candidati, 
dal quale si evince che il geom. Sergio Giustarini risulta il candidato 
selezionato per l’incarico; 
 
Verificati  i requisiti del geometra sopra nominato, dichiarat i in sede di gara;  

 
Accertata  la regolarità contabile del presente atto, attesta nte la copertura 
finanziaria della spesa in oggetto, mediante visto,  ai sensi dell'art. 151 comma 
4^ del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento deg li Enti Locali, approvato con 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

DETERMINA 
 

1.Di affidare al geom. Sergio Giustarini, con sede in Grosseto, v ia Lituania 
n°58, l’incarico di natura autonoma in favore del S ettore Tecnico dell’Ente 
Parco Regionale della Maremma, ferma restando la ne cessità della presenza del 
professionista presso gli uffici del Parco per alme no due mattine alla 
settimana, la necessità di effettuare i sopralluogh i nel territorio dell’area 
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protetta per la verifica dello stato di manutenzion e degli itinerari, dei 
fabbricati in uso al Parco o lo stato attuazione di  lavori, oltre la 
disponibilità a partecipare a incontri o riunioni r elativi ad argomenti in 
materia tecnica. 
 
2. Di dare atto  che il presente incarico, risulta inserito nel Pro gramma degli 
incarichi di collaborazioni autonome per l’anno 201 2 approvato con Deliberazione 
del Consiglio Direttivo n°15 del 22.03.2012, in con formità con quanto 
disciplinato dall’art. 3 comma 54 della Legge 24.12 .2007, n°244 (legge 
finanziaria 2008) così come modificato dall’art.46 del D.L. n.112 del 
25.06.2008, convertito nella legge n.133 del 06.08. 2008 il quale prevede di 
poter stipulare contratti di collaborazione di lavo ro autonomo, 
indipendentemente dall’oggetto della prestazione, s olo con riferimento alle 
attività istituzionali stabilite dalla legge o prev iste nel programma approvato 
dal Consiglio. 
 
3.Di approvare  i verbali di gara n°1, relativo alla comparazione dei curricula, 
e n°2 di valutazione generale scaturita anche dal c olloquio con i due candidati, 
dal quale si evince che il geom. Sergio Giustarini risulta il candidato 
selezionato per l’incarico. 
 
4. Di dare atto  che il geom. Sergio Giustarini sottoscriverà appos ita 
convenzione nella quale saranno indicati tempi e mo dalità di espletamento di 
incarico. 
 
5. Di impegnare  per il professionista affidatario del presente inc arico il 
seguente compenso:   
-Euro 10.000,00, IVA e tutti gli altri oneri inclus i fino al 31.12.2012 da 
imputare al competente capitolo 95 del Bilancio 201 2. 
-Euro 12.000,00, IVA e tutti gli altri oneri inclus i fino al 31.12.2013 da 
imputare al competente capitolo 95 del Bilancio 201 3. 
 

Il Responsabile 
F.to Arch. Enrico Giunta 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 
 
Esito : Favorevole 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR),lì 26-04-2012  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é pubblicata 
all'Albo di questo Ente Parco dal 27-04-2012 e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì , 27-04-2012 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è stata 
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici gio rni consecutivi a far 
data dal 27-04-2012 sino al 12-05-2012. 
 
Alberese (GR)Lì , 13-05-2012 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, 02-05-2012 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

 


