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COPIA 

 
 
 
Albo Pretorio on-line N. 82/2017                         

 
DETERMINA  N°  91 /  ASSB /  2017  DEL 16/02/2017

OGGETTO 

Approvazione degli atti e dei risultati della procedura di 
valutazione per il conferimento di n. 2 incarichi per prestazione 
d’opera professionale (contratto a progetto a partita I.V.A.) per 
collaboratore agronomo nel territorio del Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga  nell’ambito del Progetto di 
Sistema “IMPATTO DEGLI UNGULATI SULLA BIODIVERSITÀ DEI 
PARCHI ITALIANI” finanziato dalla “Direttiva Biodiversità 2013” 
del MATTM 

 
Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  

Il Responsabile di Area 
 
VISTA la “Legge Quadro sulle Aree Protette” del 6 dicembre 1991, n. 394 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 di Istituzione dell’Ente 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003 n. 97 concernente 
l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTA  la Deliberazione Commissariale n° 25/08 del 03.10.2008 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che al capo VIII 
disciplina, in attuazione di quanto previsto nel comma 6-bis dell’art. 7 DLgs 165/2001; 

VISTO che l’Ente Parco ha ottenuto un finanziamento nell’ambito della “Direttiva “Biodiversità 
2013” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - EX CAP 
1551, per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità”;  

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0048234/GAB del 21/10/2013, il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ha inviato a tutti gli enti parco una direttiva per 
l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità; 

CONSIDERATO che con determina Determina Dirigenziale SERS/473 del 31/12/2013 è stato disposto 
di dare avvio a tutte le procedure necessarie per la realizzazione delle azioni inerenti 
il contributo ministeriale ex capitolo 1551 da destinarsi ad attività dirette alla 
conservazione della biodiversità; 

CONSIDERATO che con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 
0008169 del 24/04/2014, è stata approvata la proposta per l’azione di sistema 
“IMPATTO DEGLI UNGULATI SULLA BIODIVERSITÀ DEI PARCHI ITALIANI”; 

VISTO  il n. di CUP del Progetto di Sistema “Impatto degli ungulati sulla Biodiversità dei 
Parchi Italiani” è: E32I14000120001; 

PRESO ATTO della presenza, all’interno dell’organico dell’Ente Parco, di unità di personale con 
professionalità adeguate e competenze rispondenti allo svolgimento degli incarichi di 
cui al’oggetto ma con carichi di lavoro tali da non consentire il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati con la tempistica prevista; 

PRESO ATTO che i progetti di sistema sopra citati, prevedono attività che devono essere svolte 
entro dicembre 2017; 
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VISTA ALTRESI’ l’impossibilità di dedicare in via esclusiva le suddette professionalità  alle attività 
previste dai sopracitati progetti di sistema soprattutto per raggiungere agli obiettivi 
prefissati con la tempistica prevista; 

CONSIDERATA  la natura temporanea degli incarichi e la particolare qualificazione della prestazione 
oggetto degli stessi; 

CONSIDERATA la necessità di disporre quindi di n. 2 collaboratori completamente dedicati agli 
obiettivi delle azioni del progetto “IMPATTO DEGLI UNGULATI SULLA 
BIODIVERSITÀ DEI PARCHI ITALIANI” e che pertanto possano raggiungere gli 
obiettivi prefissati dalle attività sopra descritte; 

PRESO ATTO  che il suddetto incarico dovrà essere regolato, come previsto nell’Avviso Pubblico, da 
apposito contratto di prestazione d’opera professionale (contratto a progetto a partita 
I.V.A.) da sottoscrivere tra le parti; 

VISTO gli artt. 2220 e seg. del Codice Civile, Libro quinto, Titolo III, Capo I, in particolare 
l’art. 2230, prestazione d’opera intellettuale;  

VISTO  il Regolamento di organizzazione dell’Ente, artt. 44 e seg. Capo VIII “Conferimento di 
Incarichi di Collaborazione e Altre Forme di Lavoro Flessibile”;  

CONSIDERATO  che questa procedura non necessita di Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) così 
come indicato al punto 2.7 della Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 
dell’Autorità sulla vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture “Ulteriori 
indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, 
come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217)”; 

CONSIDERATO  che con Determina Dirigenziale 135/ASSB/2016, del 22/12/2016 sono state 
sott’impegnate le somme ed avviate le procedure per la selezione di collaboratori per 
prestazione d’opera professionale (contratto a progetto a partita I.V.A.) nel territorio 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nell’ambito di progetti 
finanziati dalle “Direttive Biodiversità 2013-2014-2015” del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutele del Territorio e del Mare, EX CAP 1551”; 

VISTO che con l’ Avviso Pubblico, pubblicato in data 23/12/2016 (Albo pretorio n. 620/2016), 
l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha pubblicato l’avviso per il 
conferimento di n. 2 incarichi per prestazione d’opera professionale (contratto a 
progetto a partita I.V.A.) per collaboratore agronomo nel territorio del Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga  nell’ambito del Progetto di Sistema “IMPATTO 
DEGLI UNGULATI SULLA BIODIVERSITÀ DEI PARCHI ITALIANI” finanziato dalla 
“Direttiva Biodiversità 2013” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, EX CAP 1551; 

RICHIAMATA  la Determina Dirigenziale 8/ASSB/2016, del 13/01/2017 “Nomina della Commissione 
di Valutazione per le procedure selettive per il conferimento di n. 2 incarichi per 
prestazione d’opera professionale (contratto a progetto a partita I.V.A.) per 
collaboratore agronomo nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga  nell’ambito del Progetto di Sistema “IMPATTO DEGLI UNGULATI SULLA 
BIODIVERSITÀ DEI PARCHI ITALIANI” finanziato dalla “Direttiva Biodiversità 2013” 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, EX CAP 1551; 

CONSTATATO che il giorno 13/01/2017 alle ore 13.00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione di cui sopra; 

CONSTATATO che le procedure selettive sono state espletate nei giorni: 24/01/2017, 31/01/2017 e 
08/02/2017; 

VISTI il verbale n. 1 del 24/01/2017, il verbale n. 2 del 31/01/2017 ed il verbale n. 3 dell’ 
08/02/2017 della Commissione di Valutazione, allegati alla presente; 

VISTA la sotto riportata graduatoria definitiva degli idonei:   
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CONSIDERATO
 
c
h
e
 
l
a sopracitata procedura prevede la selezione di due collaboratori veterinari cui 
conferire  (ciascuno) un incarico per prestazione d’opera professionale (contratto a 
progetto a partita I.V.A.) per collaboratore agronomo nel territorio del Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga  nell’ambito del Progetto di Sistema “IMPATTO 
DEGLI UNGULATI SULLA BIODIVERSITÀ DEI PARCHI ITALIANI” finanziato dalla 
“Direttiva Biodiversità 2013” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, EX CAP 1551; 

PRESO ATTO che pertanto risultano nelle prime due posizioni per il conferimento dei n. 2 incarichi in 
oggetto i candidati: dott. BIANCHI LUCIANO e dott. LEVA DIEGO; 

PRESO ATTO  che i suddetti incarichi dovranno essere regolati, come previsto nell’Avviso Pubblico, 
da apposito contratto per prestazione d’opera professionale (contratto a progetto a 
partita I.V.A.); 

ACCERTATA la regolarità contributiva dei suddetti collaboratori, mediante autodichiarazione di 
regolarità contributiva allegata alla presente determina e conservata agli atti 
dell’Ufficio; 

PRESO ATTO   che nell’ambito del Progetto di Sistema “IMPATTO DEGLI UNGULATI SULLA 
BIODIVERSITA' DEI PARCHI ITALIANI”, l’importo da corrispondere a ciascuno dei n. 
2 collaboratori 2 agronomi 2, per tutta la durata dell’incarico, è  fissato in €  8.500,00 
(ottomilacinquecento,00) ed è comprensivo di qualsivoglia onere (iva, ritenute fiscali, 
ecc.) oltre alle spese di trasferta, fissate in un massimo di € 1.500,00 
(millecinquecento,00)per eventuali sopralluoghi sul campo. Il corrispettivo sarà 
comunque calcolato in funzione della effettiva durata dell’incarico qualora inferiore al 
periodo fissato; 

CONSIDERATO  che le somme necessarie per l’erogazione dei compensi relativi ai contratti di 
collaborazione per n. 2 Collaboratori agronomi (Progetto di Sistema “IMPATTO 
DEGLI UNGULATI SULLA BIODIVERSITÀ DEI PARCHI ITALIANI”) trovano 
copertura sull’impegno 12518 (bilancio dell’Ente Parco 2014, Determina SERS/372 
del 14/10/2014), capitolo 5480 che presenta la sufficiente disponibilità; 

 

POSIZIONE CANDIDATO (cognome e nome) TOTALE 

1 BIANCHI  LUCIANO 71.2 

2 LEVA  DIEGO 55 

3 BAVETTA  DOMENICO 53 

4 GIORDANO  DANIELE 32 

5 CELLETTI  EDOARDO 31.3 

6 DI MARCO  DOMENICO 30 
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DETERMINA 

 
 di approvare gli atti e i risultati finali della procedura di valutazione per il conferimento di 2 incarichi 

per prestazione d’opera professionale (contratto a progetto a partita I.V.A.) per collaboratore 
agronomo nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  nell’ambito del 
Progetto di Sistema “IMPATTO DEGLI UNGULATI SULLA BIODIVERSITÀ DEI PARCHI ITALIANI” 
finanziato dalla “Direttiva Biodiversità 2013” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, EX CAP 1551; 

 di prendere atto,  pertanto, che risultano nelle prime due posizioni per il conferimento dei n. 2 
incarichi in oggetto i candidati: dott. BIANCHI LUCIANO e dott. LEVA DIEGO; 

 di procedere alla stipula dei relativi contratti per prestazione d’opera professionale (contratto a 
progetto a partita I.V.A.) con decorrenza dalla data di approvazione della Corte dei Conti; 

 di rinviare a successivi atti l’erogazione delle somme nei modi e nei tempi di cui all’allegato schema 
di contratto; 

 di stabilire che la graduatoria definitiva degli idonei, resta valida per tutta la durata del Progetto di 
Sistema “IMPATTO DEGLI UNGULATI SULLA BIODIVERSITÀ DEI PARCHI ITALIANI” - Direttiva 
Biodiversità 2013 - EX CAP 1551 e comunque così come previsto dalla normativa vigente; 

 di pubblicare sul sito internet dell’ente l’allegato “avviso di postinformazione” circa l’esito della 
procedura di che trattasi nonché nella sezione “trasparenza” gli estremi dell’incarico dopo la 
sottoscrizione del relativo contratto; 

 di stabilire che i contratti professionali dopo la loro sottoscrizione saranno trasmessi all’Ufficio 
Personale del Servizio Risorse Umane Finanziarie e Strumentali ed all’Ufficio Legale dell’Ente per i 
successivi adempimenti; 

 di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo 
Pretorio.  

DI ATTESTARE  la regolarità amministrativa della presente Determina;  
 

L’ESTENSORE 
 

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE DI AREA  

F.to (Umberto Di Nicola)  
 

……………………… 

F.to (Umberto Di Nicola)  
 

……………………………….. 

F.to (Federico Striglioni)  
 

……………………………….. 
 

IL DIRETTORE  

F.to (Prof. Domenico Nicoletti) 
 
Parte riservata all’Ufficio Contabilità 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Data 
Num. 

Impegno/Accertamento 
Capitolo Importo SIOPE 

     

 
Note:    
 
Data visto contabile      16/02/2017  
 

  Il Responsabile F.to Franco Volpe  

http://www.gransassolagapark.it/�
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