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IL DIRETTORE
Visto che con determinazione n.76 del 04.05.2017 si avviavano le procedure per la selezione
pubblica di un agronomo cui affidare l’incarico per l’istruttoria delle pratiche e assistenza
tecnica in materia agronomico-forestale, stima dei danni alle colture agricole e collaborazione
in programmi di gestione faunistica, in considerazione dell’assenza, nella dotazione organica
dell’Ente, di figure in grado di assolvere al predetto ruolo;
Considerato infatti che, secondo quanto previsto dalla Legge Quadro sulle Aree Protette
Legge 6 dicembre 1991, n°394, nonché sulla base di una consolidata giurisprudenza in
materia, l’Ente Parco Regionale della Maremma deve provvedere ad indennizzare le aziende
agricole presenti sul proprio territorio relativamente ai danni che queste subiscono alle proprie
coltivazioni da parte degli animali selvatici configurandosi pertanto come un adempimento per
il conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente stesso;
Vista l’importanza di offrire una assidua e valida assistenza tecnica presso l’ufficio e presso le
aziende agricole presenti nel territorio del Parco, tramite sopralluoghi da parte di un tecnico
agronomo in modo da illustrare le migliori soluzioni ed i suggerimenti necessari in ambito
agricolo-forestale, anche relativamente alle misure contributive previste da normative
comunitarie;
Preso atto inoltre dell’importanza che riveste, per gli aspetti economici, politici, sociali e
tecnico/gestionali, la redazione di un programma annuale per la gestione delle popolazioni di
ungulati selvatici del Parco Regionale della Maremma, fondamentale per la valutazione delle
densità di ungulati nei vari ecosistemi ed habitat dell’area protetta, oltre alla definizione delle
modalità della loro gestione e contenimento;
Richiamato l’art. 7, sesto comma del D.Lgs 30 marzo 2001, n°165, così come modificato
dall’art. 46 comma 1 della legge n.133/2008 nel quale è previsto che, per esigenze, cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza
dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione 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
collaborazione;
Preso atto della Deliberazione del Consiglio Direttivo n°35 del 22.12.2016 inerente l’adozione
del “Programma annuale dei contratti di collaborazione autonoma anno 2017” nel quale viene
dato atto dell’impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente, in quanto,
previa verifica interna, è stata certificata l’assenza di profili professionali necessari nella
dotazione organica;
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni dell’Ente Parco Regionale della
Maremma, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n°9 del 17.03.2008, redatto in
conformità alle prescrizioni dell’art. 3 comma 54, 55 e 56 della Legge 24.12 2007, n°244
(finanziaria 2008);
Accertato che:
• l'obiettivo che l'Ente Parco intende perseguire con l'affidamento del presente incarico
professionale è quello dell’espletamento di pratiche in campo agricolo, assistenza
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•
•
•
•

all’ufficio tecnico e stima dei danni alle colture agricole;
vi è infatti una reale mancanza di risorse umane con 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 preventivamente determinati nella
convenzione da sottoscrivere tra le parti in seguito all’individuazione del professionista;

Preso atto che nella citata determinazione n.76/2017 veniva avviata la procedura di cui
trattasi e si stabiliva che i candidati sarebbero stati valutati sulla base dei curricula presentati e
in riferimento a precedenti incarichi attribuendo punteggi a ciascuno, per un totale di 100
punti, secondo le seguenti modalità:
-esperienza nella gestione della fauna - Max 40 punti
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 16 maggio 2017 dalle ore 13:00 durante la
quale si è proceduto alla valutazione e comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile
(16.05.2017 ore 12:00) tramite PEC e di seguito specificati:
- Raffaele Liaci Pessina, viale Mameli n° 3, Grosseto Prot. n.852 del 09.05.2017
- Andrea Machetti, via Messico n°12, Grosseto Prot. n.879 del 15.05.2017
- Maurizio Domenichini, via Finlandia n°3, Grosseto
Prot. n.886 del 15.05.2017
- è stata esclusa la candidatura del dott. agr. Raffaele Liaci Pessina poiché privo di uno dei
requisiti obbligatori evidenziati nell’avviso pubblico al punto “Requisiti per la partecipazione”
alla lettera g) esperienza lavorativa specifica rispetto all'oggetto dell'incarico, almeno
quinquennale, prestata sotto qualsiasi forma, a favore di pubbliche amministrazioni;
Preso atto che, dall'analisi dei curricula presentati, il dott. agronomo Andrea Machetti risulta il
candidato che presenta la preparazione professionale più adeguata e l’esperienza lavorativa
maggiore avendo ottenuto il punteggio massimo, pari a 100 punti rispetto all’altro candidato
che ha conseguito il punteggio di 85, come meglio specificato nel Verbale di gara allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Verificati i requisiti professionali dichiarati in sede di gara da parte del dott. Agronomo Andrea
Machetti, tramite certificazione di regolarità formativa, regolarità assicurativa, di iscrizione
all’albo e di regolarità contributiva rilasciata dall’EPAP Prot. n.901 del 17.05.2017;
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante 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 collaborazione in programmi di gestione faunistica, al dott. Agronomo Andrea
Machetti, C.F. MCHNDR70M27E202M, partita I.V.A. 01162730533, residente in via Messico
n.12, Grosseto, avendo ottenuto il punteggio più alto dalla comparazione dei curricula
pervenuti.
2.Di dare atto che il professionista dovrà sottoscrivere apposita convenzione dove saranno
meglio dettagliate le modalità di esecuzione dell'incarico per i tre anni, che decorrerà dal
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giorno di pubblicazione, sul sito dell'Ente Parco, dell'esito e dei termini del presente incarico
(presumibilmente dal 01.06.2017 con termine al 31.05.2020).
3.Di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il verbale di gara del
giorno 16 maggio 2017.
4. Di dare atto che, per il professionista affidatario della presente selezione, è previsto un
compenso annuo di Euro 20.000,00, IVA e tutti gli altri oneri inclusi, da imputare al conto
B.7.b0020 (610103) dei competenti bilanci:
-2017: € 11.666,69 IVA e ogni onere inclusi (dal 01.06.2017 al 31.12.2017);
-2018: € 20.000,00 IVA e ogni onere inclusi;
-2019: € 20.000,00 IVA e ogni onere inclusi;
-2020: € 8.333,35 IVA e ogni onere inclusi (dal 01.01.2020 al 31.05.2020).
Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA.

Esito: Favorevole

Importo:

20.000,00

Alberese (Gr), 23-05-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to digitalmente
Dott.Ssa Catia Biliotti .
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 23-052017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (Gr), 23-05-2017

Il Responsabile
F.to digitalmente
Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on
line per quindici giorni consecutivi a far data dal 23-05-2017 sino al 07-06-2017.
Alberese (GR), 08-06-2017

Il Responsabile
F.to digitalmente
Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle
indicazioni relative alla pubblicazione all'albo pretorio on line.
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato
negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma.
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