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DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 12 del 12 Febbraio 2020
Conferimento di incarico professionale per il supporto alle attività di assistenza tecnicoamministrativa sul progetto LIFE REWAT. Approvazione avviso di procedura comparativa.

IL DIRIGENTE
·

Vista la L.R. 27 dicembre 2012 n° 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.

Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e successive
modifiche ed integrazioni;
·

Preso atto che con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°4 del 20 Luglio 2017 è stato

approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica n°5 Toscana Costa, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana del 30 Agosto 2017 (Parte seconda n°35 supplemento n°135);
·

Preso atto che con Decreto n° 2 del 31 Gennaio 2020 è stato approvato il Piano triennale di

prevenzione della corruzione 2020-2022;
·

Preso atto che con Decreto del Presidente n°1 del 29 Gennaio 2016 è stato approvato il

Codice di Comportamento dei dipendenti;
·

Considerato che:
- con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°3 del 18 Febbraio 2016 è stato approvato il
Piano di Organizzazione Variabile (POV);
- in attuazione del POV, con Determina del Direttore Generale n°51 del 23 Marzo 2016 è
stata definita la struttura tecnico-amministrativa del Consorzio;

·

Rilevato che:
- con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 2 6 Novembre 201 9 è stata approvata
la Proposta di Piano delle Attività di Bonifica 20 20 ed i relati vi allegati, di cui dall'art. 25
della L.R. 79/2012
- con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 11 del 19 Dicembre 2019 è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2020;
- con Determina del Direttore Generale n° 4 del 28 Gennaio 2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020, limitatamente alle assegnazioni del budget finanziario e del
personale ai Dirigenti;
·

Visto il progetto Life- REWAT “Gestione sostenibile delle acque nella bassa Val di
Cornia attraverso la riduzione della domanda idrica, la ricarica della falda e la
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riqualificazione fluviale” presentato in qualità di capofila con partner AsA SpA, Scuola
Superiore Sant’Anna e Regione Toscana sulla linea di finanziamento LIFE Call 2014,
con il sostegno dei Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto;
·

Vista la comunicazione da parte della Commissione Europea in data 18 Settembre 2015
(in atti prot. 6596 del 21/09/2015) dell’ammissione a finanziamento del suddetto
progetto e la trasmissione del Grant Agreement;

·

Vista la Determina del Direttore Generale n. 92 del 1 Dicembre 2015 con la quale
veniva nominato Responsabile del Progetto il Dott. Alessandro Fabbrizzi conferendogli,
di conseguenza, la gestione del budget dedicato al Progetto Life 14 ENV/IT/001290,
denominato REWAT al fine di effettuare i trasferimenti dei prefinanziamenti agli altri
partner e provvedere alla gestione delle risorse e delle attività previste che fanno capo
direttamente al Consorzio;

· Considerato che il Consorzio 5 Toscana Costa è Capofila del progetto e la gestione tecnicoamministrativa del progetto vede già impegnata un’unità della sezione “Programmazione,
controllo, innovazione, finanziamenti, comunicazione, trasparenza e anticorruzione”;
· Considerato che tale sezione è composta da due unità di personale, ma ad oggi solo una
risulta in servizio (part_time) a seguito di aspettativa per mandato amministrativo dell’altra
unità di personale;
· Considerato che il Progetto si avvia alla sua fase conclusiva (termine del progetto 15
settembre 2020) nella quale si concentrano numerose attività da espletare, eventi da
organizzare (oltre 20) e scadenze, (n. 22 milestone/ deliverable da raggiungere), oltre alla
consegna del report finale al 31/12/2020;
· Visto che ciò comporta per il capofila di progetto un aggravio notevole per il coordinamento
dei partner al fine di raggiungere pienamente gli obiettivi di progetto, misurati attraverso un
set ricco e complesso di indicatori e valori attesi

e l’obbligo di una rendicontazione

puntuale e la conservazione della documentazione di tutti i partner di progetto;
· Preso atto che è necessario conferire un incarico professionale, a soggetti estranei
all’Amministrazione, dotati di comprovata e mirata professionalità, al fine dello
svolgimento di attività a supporto della gestione tecnico-amministrativa del progetto di cui
all'oggetto;
· Considerato che nel progetto REWAT sono previste le risorse necessarie ad attivare
l'assistenza tecnica di progetto;
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· Considerato che, in particolare, le attività consisteranno in:
- rendicontazione in cartaceo e on-line delle spese sostenute dal Consorzio e la predisposizione di
tutta la reportistica ad essa connessa;
- controllo delle rendicontazioni dei partner e la predisposizione del financial report consolidato
insieme al personale del capofila;
- predisposizione di tutta la documentazione necessaria ai controlli e alle verifiche di progetto;
- idonea catalogazione dei documenti progettuali;
- supporto al monitoraggio della attività progettuali e al rispetto del cronoprogramma e degli
indicatori di progetto;
- supporto nell’organizzazione di eventi di progetto e nella gestione dei canali di comunicazione;
· Considerato che il rapporto instaurato con il soggetto esterno si qualifica come contratto di
lavoro autonomo di natura professionale e l’incarico appartiene alla categoria dei contratti d’opera
di cui agli artt. 2222 e seguenti del C.C. nei quali l’opera o il servizio vengono compiuti
prevalentemente con il lavoro personale del contraente;
·

Preso atto che l’incarico dovrà essere espletato personalmente dal soggetto selezionato in

piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, fatto salvo il necessario coordinamento con il
committente presso la sede del Consorzio dove verranno archiviati e catalogati tutti i documenti;
·

Verificato che all’interno dell’Ente non sono disponibili le professionalità richieste come si

evince dalla ricognizione interna preventiva effettuata con nota prot. n. 543 del 4 Febbraio 2020 del
Direttore Generale e conclusa con esito negativo;
·

Visti i documenti allegati e precisamente:
- allegato 1: “Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
professionale per il supporto all'assistenza tecnico-amministrativa del progetto Life
REWAT”;
- allegato 2: “Domanda di partecipazione”

·

Ritenuta la regolarità degli atti e di poter procedere in merito;

D ETE R MI NA
1.

di indire per le motivazioni espresse in narrativa, la procedura comparativa per il

conferimento di un incarico professionale per il supporto all'assistenza tecnico-amministrativa del
progetto Life REWAT, meglio specificata in premessa;
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di approvare i seguenti allegati inerenti la procedura di cui sopra:
- allegato 1: “Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico
professionale per il supporto all'assistenza tecnico-amministrativa del progetto Life
REWAT”;
- allegato 2: “Domanda di partecipazione”

3.

di pubblicare l'Avviso di cui al punto precedente per dieci giorni consecutivi, sul sito

del Consorzio;
4.

di dare atto che con successivo provvedimento, si procederà all’aggiudicazione

dell'incarico professionale di cui all'oggetto;
5.

di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento di cui al presente atto è il

Dirigente, Dott. Alessandro Fabbrizzi;
6.

di impegnare la spesa complessiva di € 12.000 al Capitolo 23 “Spese per opere

finanziate da altri soggetti” Assegnazione n° 1493;
7.

di procedere alla pubblicazione telematica della presente determina nella sezione

Albo Pretorio sul sito internet del Consorzio.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Alessandro Fabbrizzi
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