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IL DIRETTORE 
 

Visto  che con determinazione n.41 del 18.04.2014 si avvi avano le procedure per 
la selezione pubblica di un agronomo cui affidare l ’incarico per l’istruttoria 
delle pratiche e assistenza tecnica in materia agro nomico-forestale, stima dei 
danni alle colture agricole nell’area protetta del Parco della Maremma e 
collaborazione in programmi di gestione faunistica,  in considerazione 
dell’assenza, nella dotazione organica dell’Ente, d i figure in grado di 
assolvere al predetto ruolo; 
 
Preso atto  infatti che l’Ente, per motivi di economicità e op portunità, ha 
ritenuto conveniente mantenere la scelta di accorpa re, in un’unica figura 
professionale esterna, il ruolo di addetto alla sti ma dei danni ed il ruolo di 
istruttore delle pratiche in campo agricolo/foresta le, non avendo all’interno 
della dotazione organica del Parco della Maremma la  figura di un dottore 
agronomo; 
 
Considerato  infatti che, secondo quanto previsto dalla Legge Q uadro sulle Aree 
Protette Legge 6 dicembre 1991, n°394, nonché sulla  base di una consolidata 
giurisprudenza in materia, l’Ente Parco Regionale d ella Maremma deve provvedere 
ad indennizzare le aziende agricole presenti sul pr oprio territorio 
relativamente ai danni che queste subiscono alle pr oprie coltivazioni da parte 
degli animali selvatici configurandosi pertanto com e un adempimento per il 
conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente stes so; 
 
Vista  l’importanza di offrire una assidua e valida assis tenza tecnica presso 
l’ufficio e presso le aziende agricole presenti nel  territorio del Parco, 
tramite sopralluoghi da parte di un tecnico agronom o in modo da illustrare le 
migliori soluzioni ed i suggerimenti necessari in a mbito agricolo-forestale, 
anche relativamente alle misure contributive previs te da normative comunitarie; 
 
Preso atto  inoltre dell’importanza che riveste, per gli aspet ti economici, 
politici, sociali e tecnico/gestionali, la redazion e di un programma annuale per 
la gestione delle popolazioni di ungulati selvatici  del Parco Regionale della 
Maremma, fondamentale per la valutazione delle dens ità di ungulati nei vari 
ecosistemi ed habitat dell’area protetta, oltre all a definizione delle modalità 
della loro gestione e contenimento;   
 
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 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'a mministrazione deve avere 
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva  di utilizzare le risorse 
umane disponibili 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 collaborazi one; 
 
Preso atto  della Deliberazione del Consiglio Direttivo n°11 d el 25.02.2014 
inerente all’adozione del Programma degli incarichi  di studio, ricerca e 
consulenza in conformità con quanto disciplinato da ll’art. 3 comma 54 della 
Legge 24.12.2007, n°244 “…… l’affidamento da parte degli enti locali di incaric hi 
di studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione 
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può avvenire solo nell’ambito di un programma appro vato dal consiglio …………”, 
giustificati dai fattori di seguito specificati: 

1.  complessità di dati obiettivi per i quali è necessa rio acquisire 
dall’esterno le necessarie competenze; 

2.  impossibilità di utilizzare il personale disponibil e in forza all’ente, in 
quanto, previa verifica interna, sono stati certifi cati sia l’assenza di 
profili professionali necessari nella dotazione org anica che il carico di 
lavoro che rende impossibile l’utilizzo del persona le dipendente in 
possesso di idonea professionalità per espletare i compiti sopra 
descritti; 

 
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); 
 
Richiamata la Circolare n° 2 del 11.03.2008 del Dipartimento d ella Funzione 
Pubblica riguardante le disposizioni in tema di col laborazioni esterne in 
seguito all’emanazione della Legge 24 dicembre 2007 , n°244;   
 
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 agricolo forestale, assistenza all’ufficio te cnico e stima dei danni 
alle colture agricole; 

• vi è infatti una reale mancanza di risorse umane co n conoscenze specifiche 
e disponibili all'interno dell'Ente Parco; 

• l'esigenza di affidare tale incarico è limitato nel  tempo; 
• trattasi di prestazione altamente qualificata; 
• 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 nella citata determinazione n.41/2014 veniva a vviata la procedura 
di cui trattasi e si stabiliva che i candidati sare bbero stati valutati sulla 
base dei curricula presentati e in riferimento a pr ecedenti incarichi 
attribuendo punteggi a ciascuno, per un totale di 1 00 punti, secondo le seguenti 
modalità: 
-esperienza  nella gestione della fauna - Max 40 pu nti 

� per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi = punti 10 
-titoli di servizio - Max 30 punti: 

� per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi = punti 10 
-esperienza specifica - Max 15 punti: 

� per ogni incarico/progetto = punti 5 
-esperienza  nella redazione di piani e/o programmi  - Max 15 punti: 

� per ogni incarico/progetto = punti 5; 

 
Dato atto  che: 
- la seduta della commissione si è svolta il giorno  13 maggio 2014 durante la 
quale si è proceduto alla valutazione e comparazion e dei curricula pervenuti in 
tempo utile (05/05/2014 ore 12.00) al protocollo de l Parco e di seguito 
specificati:  
- Simonetta Varchetta, Prot. n°957 del 24.04.2014 
- Andrea Machetti,   Prot. n°993 del 29.04.2014 
- Angelo Cialli,  Prot. n°1028 del 05.05.2014 
- Simona Piccini,   Prot. n°1036 del 05.05.2014 
- Maurizio Domenichini,  Prot. n°1037 del 05.05.2014 
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- è stata esclusa la candidatura di seguito specifi cata perché pervenuta al 
protocollo dell’Ente Parco il giorno 06.05.2014 e q uindi fuori tempo utile: 
dott. Luca Vagheggini, Prot. n°1051 del 06.05.2014;   

  
Preso atto  che dall'analisi dei curricula presentati il dott.  agronomo Andrea 
Machetti risulta il candidato che presenta la prepa razione professionale più 
adeguata e l’esperienza lavorativa maggiore avendo ottenuto il punteggio 
massimo, pari a 100 punti rispetto agli altri candi dati, come meglio specificato 
nel Verbale di gara allegato al presente atto quale  parte integrante e 
sostanziale; 
 
Verificati  i requisiti morali, professionali ed economici dic hiarati in sede di 
gara da parte del dott. Agronomo Andrea Machetti;  
 
Accertata  la regolarità contabile del presente atto, attesta nte la copertura 
finanziaria della spesa in oggetto, mediante visto;  

 
DETERMINA 

 
1.Di affidare  l’incarico inerente l’istruttoria delle pratiche e  assistenza 
tecnica in materia agronomico-forestale, stima dei danni alle colture agricole 
nell’area protetta del Parco della Maremma e collab orazione in programmi di 
gestione faunistica, al dott. Agronomo Andrea Mache tti, C.F. MCHNDR70M27E202M, 
partita I.V.A. 01162730533, residente in via Messic o n.12, Grosseto, avendo 
ottenuto il punteggio più alto dalla comparazione d ei curricula pervenuti.  
 
2.Di dare atto  che il professionista dovrà sottoscrivere apposita  convenzione 
dove saranno meglio dettagliate le modalità di esec uzione dell'incarico per i 
tre anni, che decorrerà dal giorno di pubblicazione , sul sito dell'Ente Parco, 
dell'esito e dei termini del presente incarico (pre sumibilmente dal 01.06.2014 
con termine al 31.05.2017). 
 
3.Di allegare  al presente atto quale parte integrante e sostanzi ale, il verbale 
di gara del giorno 13 maggio 2014. 
 
4. Di dare atto  che, per il professionista affidatario della prese nte selezione, 
è previsto un compenso annuo di Euro 20.000,00, IVA  e tutti gli altri oneri 
inclusi, per tre annualità a decorrere dalla sottos crizione del contratto, 
presumibilmente a decorrere dal 01.06.2014, somme c he sono disponibili nel 
Bilancio preventivo economico 2014-2016 al conto B. 7.b.0020 “Consulenze 
tecniche”. 
 

Il Responsabile 
F.to ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE 
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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), 27-05-2014  
 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 30-05-2014 e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR), 30-05-2014 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 30-05-2014 sino al 14-06-2014. 
 
Alberese (GR), 15-06-2014 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
  DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

 


