DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

COPIA

N. 216

DEL

07-12-2017

Oggetto: Affidamento incarico al dott. for. Davide Melini per verificare
gli effetti della siccità sulla vegetazione delle aree boscate nella Zona
Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS)
IT51A0016 denominata "Monti dell'Uccellina" ai fini della corretta
gestione selvicolturale
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Visto che con determinazione n.199 del 16.11.2017 si avviavano le procedure per la selezione
pubblica di un dottore forestale cui affidare l’incarico per verificare gli effetti della siccità sulla
vegetazione delle aree boscate nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di
Protezione Speciale (ZPS) IT51A0016 denominata “Monti dell’Uccellina” ai fini della corretta
gestione selvicolturale;
Preso atto, nello specifico, che il sopra generalizzato incarico professionale prevede che
vengano svolti i seguenti compiti:
- monitoraggio delle condizioni vegetative dei boschi che coprono i Monti dell'Uccellina in
funzione delle varie tipologie forestali e in riferimento ai diversi habitat e alle strutture della
vegetazione individuate nel Piano di Gestione della ZSC/ZPS "Monti dell'Uccellina" ed all'età
dei popolamenti;
- redazione di una carta delle emergenze forestali sulla base delle verifiche effettuate;
- valutazione della sostenibilità degli interventi previsti nei piani dei tagli per l'annata silvana in
corso e per quelle successive in considerazione dei cambiamenti climatici con particolare
riferimento alla prolungata siccità ed agli improvvisi rovesci;
- valutazione dell'applicazione delle misure di conservazione previste nel DGR 1223/2015 in
funzione della necromassa presente in bosco e della biomassa forestale disponibile;
- indicazioni conclusive per la gestione sostenibile dei boschi del Monti dell'Uccellina;
Richiamato l’art. 7, sesto comma del D. Lgs 30 marzo 2001, n°165, così come modificato
dall'art. 46, comma 1, legge n. 133 del 2008 e dall'art. 1, comma 147, legge n. 228 del 2012,
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, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
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; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è
consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non
imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell’incarico;
Preso atto della Deliberazione del Consiglio Direttivo n°35 del 22.12.2016 inerente l’adozione
del “Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza anno 2017” e la deliberazione
integrativa n°50 del 2/11/2017 in conformità con quanto disciplinato dall’art. 3 comma 54 della
Legge 24.12.2007, n°244 “……l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio,
ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo
nell’ambito di un programma approvato dal consiglio…………”, giustificati dai fattori di seguito
specificati:
1. complessità di dati obiettivi per i quali è necessario acquisire dall’esterno le
necessarie competenze;
2. impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente, in quanto
impegnato in altre mansioni per l'ordinaria gestione dell'ente;
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);
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Richiamata la Circolare n° 2 del 11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica
riguardante le disposizioni in tema di collaborazioni 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 verificare gli effetti della siccità sulla vegetazione delle aree
boscate nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS)
IT51A0016 denominata “Monti dell’Uccellina” ai fini della corretta gestione
selvicolturale;
• l'esigenza di affidare tale incarico è determinata 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 citata determinazione n.199/2017 veniva avviata la procedura di cui trattasi e
si stabiliva che i candidati sarebbero stati valutati dal Direttore con la presenza del
responsabile del settore tecnico e del responsabile del settore servizi amministrativi dell’Ente,
sulla base dei curricula presentati e in riferimento a precedenti incarichi attribuendo punteggi a
ciascuno dei candidati, per un totale di 100 punti, secondo le seguenti modalità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voto laurea e specializzazione - Max 20 punti:
fino a 99/100 = punti 5
da 100 a 105 = punti 10
da 106 a 110 = punti 15
lode = punti 20
master e dottorati di ricerca - Max 10 punti:
dottorato di ricerca: punti 5
assegno di ricerca o borsa di studio post-dottorato: punti 2
master: punti 1
incarichi professionali e lavori svolti in materie connesse all’oggetto del presente bando
- Max 50 punti:
incarichi professionali o lavori
- per ogni incarico in qualità di coordinatore o progettista principale = punti 10
- per ogni incarico in qualità di collaboratori = punti 5
• pubblicazione effettuate su riviste scientifiche o redazione/collaborazione di testi
scientifici - Max 20 punti
pubblicazioni inerenti le materie oggetto del presente bando
- per ogni pubblicazione su riviste scientifiche = punti 2
- per ogni redazione/collaborazione di testi scientifici = punti 5

Preso atto che entro la data prevista per la presentazione delle richieste (27/11/2017 ore
13.30), è pervenuta per PEC solo la domanda di partecipazione del dott. Davide Melini
corredata di tutta la documentazione necessaria;
Considerato che, dalla disamina della documentazione presentata e dal Curriculum vitae, il
dott. Davide Melini risulta essere idoneo dimostrando di avere tutti i requisiti richiesti, una
adeguata preparazione professionale e un'ottima esperienza lavorativa;
Preso atto che è stato acquisito in data 14.11.2017 il parere favorevole del collegio dei
revisori dei conti del Parco Regionale della Maremma, espresso ai sensi dell’art. 1 comma 42
Legge n. 311/2004 e art. 1 comma 173 Legge n. 266/2005;
Dato atto che non è necessario procedere ad una selezione finale in quanto è stata presentata
solo una richiesta e pertanto il dott. Davide Melini risulta vincitore della selezione;
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Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura finanziaria della
spesa in oggetto, mediante visto, ai sensi dell'art. 151 comma 4^ del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
1. Di affidare l’incarico per verificare gli effetti della siccità sulla vegetazione delle aree
boscate nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS)
IT51A0016 denominata “Monti dell’Uccellina” ai fini della corretta gestione selvicolturale, al
dott. for. Davide Melini C.F. MLNDVD77B21E202B, P.IVA 01354660530 residente a Gavorrano
(GR) loc. La Follonica Fraz. Casteani n. 26, Cap 58023, in quanto risulta unico richiedente e,
pertanto, vincitore della selezione, presentando idonei requisiti.
2. Di precisare che il suddetto incarico professionale prevede che vengano svolti i seguenti
compiti:
- monitoraggio delle condizioni vegetative dei boschi che coprono i Monti dell'Uccellina in
funzione delle varie tipologie forestali e in riferimento ai diversi habitat e alle strutture della
vegetazione individuate nel Piano di Gestione della ZSC/ZPS "Monti dell'Uccellina" ed all'età
dei popolamenti;
- redazione di una carta delle emergenze forestali sulla base delle verifiche effettuate;
- valutazione della sostenibilità degli interventi previsti nei piani dei tagli per l'annata silvana in
corso e per quelle successive in considerazione dei cambiamenti climatici con particolare
riferimento alla prolungata siccità ed agli improvvisi rovesci;
- valutazione dell'applicazione delle misure di conservazione previste nel DGR 1223/2015 in
funzione della necromassa presente in bosco e della biomassa forestale disponibile;
- indicazioni conclusive per la gestione sostenibile dei boschi del Monti dell'Uccellina.
3. Di dare atto che il professionista dovrà sottoscrivere apposita convenzione dove saranno
meglio dettagliate le modalità di esecuzione dell'incarico ed i tempi di svolgimento dello stesso.
4. Di dare atto che per il professionista affidatario della presente selezione, è stato previsto il
seguente compenso sul conto B.7.b.0021 (61.01.04)del Bilancio economico 2017: euro
5.000,00, IVA e tutti gli altri oneri inclusi come da programma degli incarichi approvato dal
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con deliberazione n. 35 del 22/12/2016 e deliberazione
integrativa n°50 del 02/11/2017.
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:

5.000,00

Alberese (Gr), 07-12-2017
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 07-122017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (Gr), 07-12-2017

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 07-12-2017 sino al 22-12-2017.
Alberese (GR), 23-12-2017

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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