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ABEA TECNICA E FINANZIARIA
funzione dirigenziaue settore tecnico

ILDIRIGENTE . .

(avocando a sé H procedimento per mancanaa dèi responsabtte di servino)

OGGETTO: Programma Leader 2014-2020 - Sottomisura 193 -
nastorizia in rete euro-mediterranea per valorizzare aUevai^nti estensivi
PROFESSIONALE PER RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATL

RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n. 16 del 05/04/2019 con la quale.

1) si precisa che questo Ente, neU'ambito del programma leader 2014-2020. "
19.3 relativa alla preparazione e attuazione di ̂ vità di cooperaaMe ..„;B.mBnte ad altri
di per lo svUuppo della pastorizia e valorizzazione deUe risorse naturali, umiam

,ee..TÌnne del progetto Leader "Pastorìzia e risorse naturali. Creazione di una rete eur
la valorizzazione degli allevamenti estensM e dei loro t^qn ; euromediterranea, i lavori

3) si che, per dare contenuti con&centi alle esigenze della co^e ̂  ^
tì̂ gSne kZamo svtiuppando sulla base di ipecifici incontn tematici presso le diverse sedi dei
soggetti aderenti alla cooperazione transnazionale; , , ̂ . r-otec, Hp Montesauiu. in Spagna,

4) si atto che, a conclusione dell'ultimo incontro operativo tenutosi a Cateau de M^t^qm^ P^^l'Assessore di questo Ente ha prodotto un riqiporto scritto suUeato«tàsv^^tel , ^
anche le azioni che dovranno essere ancora mti^irese per la piena attuazione del prog

5) che i contenuti da dare, aUe prossime azioni,
aUe linee progettuali da intraprendere, dovranno assicurare la ncogmzione e la raccolta di dati sur sega
!®'lS^tno»enza degù aUevatori locati e sistemi di alimentazione d^^ ̂_^ti^
. S^one territoriale delle ̂  vocate alla pastorizia del comprensorio della Comunità Montana e

censimento della situazione di fetto; . M/v/vnncppre*
-  esame e valutazione degU aiuti pubbUci riconosciuti agh allevatori o da nconoscere,

anatisi Swott del comparto; j ««
.  anatisi e metodologia degli strumenti di comi^cazione da adottare;

-  dare Specifici contenuti al progetto in riferimento alle aree dell alto Cilen ,

ravvisate l'urgenza e la necessità di dover ̂ dare rincari^ dei
•  alla procedura di affidamento diretto fissata dall art. 36, 2, -momento è esiimo ed

atteso che ti conqienso professionale complessivo per la collabor^om ^ g . 5^ pò
è stato fissato ̂  la citata detibera di Giunta Esecutiva m un importo massnno di € 1.500,09,

. S^ì^arione deU'^. 32, eonuna 2, secondo periodo, del C^odice dei
gli diretti presuppongono l'adozione di una detórminazione a contrarre m cui, tra
l'altro, occorre riportare le ragioni della scelta del contraente;

RICHIAMATE le Linee guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate dal ConsigUo con deUbeta ^ ff
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia dei 40 mila euro, si ^
stazioni appaltanti devono operare in aderenza ai principi fissati dall'art. 30, comma 1, de ̂  ^ J ̂ requisiti
della scelta del contraente occorre dar conto specificamente del possesso da parte di quest ultimo deinLt^pertpiSSn^hiesta,edèaltresU^^^
alla Qualità della nrestazione;alla qualità della prestazione;

RITENUTO:

a) che la scelta dei professionisti da incaricare per le finalità innanzi evidenziate è una
senz'altro basarsi sulla acclarata capacità professionale sia in ma^a gestione dei ^^^ione
destinati agli allevamenti ovi-caprini ivi praticabili nel rispetto degli ecosistemi presra^sia m P ^e risanamento degli allevamenti da parassitosi che ne limitano lo sviluppo e lap^uttività, e Siam mate p g
di connerarione intemazionale e sviluppo rurale finanziati con risorse dell'Unione Europea;



b) che emerge la necessità di dover effettuare Taffidamento in oggetto con urgenza individuando almeno due
professionisti i quali, ciascuno con proprie competenze, possano effettuare adeguatamente e con celerità la redazione
degli elaborati in cui verranno riportati il censimento e i monitoraggi richiesti per il territorio intemo della Comunità
montana per il progetto sulla pastorizia estensiva;
c) che la capacità professionale di cui occorre dotarsi per la collaborazione de qua è posseduta: i) dal dr Sabatino
Rosario Troisi, veterinario, esperto, tra Taltro, di fauna selvatica, di allevamenti ovi-c^rìni estensivi in area
appenninica, di sanità animale e di produzioni zootecniche; ii) dalla dr.ssa Paola De Meo, esperta dì progettazione
in cooperazione intemazionale per lo sviluppo rurale in qualità di responsabile della ONG Terra Nuova onlus con
sede a Roma;
d) che i curricula dei due suddetti professionisti, acquisiti in data 18/4/2019, prot. 3288, sono agli atti del Servizio
controllo di gestione e sviluppo economico dell'Area TF;
e) che rincarico di collaborazione da attribuire ai due suddetti professionisti è un incarico a tema definito, a fironte
del quale viene riconosciuto un corrispettivo minimo, che non presuppone l'obbligo di sottoscrizione di
convenzione;

RESA e ACQUISITA l'attestazione di cui all'art 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) DI STABILIRE che la presente, per quanto evidenziato in premessa, e in applicazione dell'art. 32,
comma 2, del Codice dei contratti pubblici, viene adottata come determina a contrarre precisando che:

con il presente atto si intende affidare un incarico professionale a due tecnici estemi
competenti in materia di pastorizia e risorse naturali e di cooperazione e progettazione
intemazionale;

-  l'importo per il compenso professionale è fissato in € 1.500,00 compreso IVA e Cassa se
dovute;

-  gii incaricati sono stati individuati nelle persone del Dr. Sabatino Rosario Troisi, e della
Dr.ssa Paola De Meo

-  gli incaricati sono stati Selezionati direttamente per la loro capacità professionale pluriennale,
e per la specificità delle loro competenze rispetto alle esigenze oeirEnte.

2) DI AFFIDARE, per (panto innanzi, al Dr. Sabatino Rosario Troisi e alla D.ssa Paola DE Meo,
l'incarico di effettuare la ricognizione e la raccolta di dati, per le aree collinari e montane di questo Ente,
dei dati relativi ai sei aspetti operativi riportati in premessa, precisando che i tempi di consegna del lavoro
sono brevi e che essi, comunque, verranno concordati direttamente con lo scrivente. »,

3) DI DARE ATTO:

■ che i professionisti testé incaricati hanno i requisiti tecnico-professionali necessari per le prestazioni
loro richieste e che gli stessi hanno la piena capacità di poter contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti;
" che il compenso fissato per le loro prestazioni è minimo ed è eleggibile solo a prestazione resa,
precisando che esso è più che congmo rispetto al lavoro richiesto;
- che lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non
ha nessun conflitto di interesse coimesso con il soggetto beneficiario.

4) DI STABILIRE,. altresì:
- che la spesa complessiva, da imputare sull'annualità 2019 del redigendo bilancio di previsione 2019-
2021 C£q). PEG 1029, è pari ad € 1.500,00 comprensiva di cassa e IVA se dovute;
- che la presente determinazione venga trasmessa: I) ai soggetti incaricati per l'accettazione
dell'incarico; II) al Servizio Controllo di gestione e sviluppo socio- economico dell'Area affinché
provveda alle conseguenti attività gestionali scaturenti dall'applicazione della determina stessa; iii)
alla Segreteria generale per la, pubblicazione all'albo pretorio on line e nella sottosezdone
Amministrazione Trasparente, sottosezione di secondo livello **bandi e contratti";
- che nei confix)nti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione gerarchica al Presidente
della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa
vigente in materia.

Roccadaspide, lì 10.05.2019
F.to IL DIRIGENTE DELL'AREA T.F.

(Dr Aldo CaìTozza)



REGOLARITÀ' CONTABILE

Somma Stanziata €

Impegni assunti €

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €

Assunto impegno di spesa al numero

di€

sul Capitolo. ...Mi. .. del Bilancio
.in data

m.

àbM P

Per la copertura finanziaria e pt r la regolarità

contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

ISRUTTORIA/PROCEDIMENTO
F.to Rag. F/sco MASTRANDREA

AREATEC.EFINAN.
'S 2nin finanze

IL DIRIGENTE

F.to Dr. Aldo CARROZZA

Copia della presente Determinazione viene
trasmessa:

SETTORE AMMINISTRATIVO

□ U£Gcio

SETTORE RAGIONERIA

□ Ufficio

SETTORE TECNICO

□ Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69 /2009, all' Albo Pretorio sul sito intemet

www.emcaloresegreteria.gov.it in^a|^ per rimanervi
15 giorni consecutivi.

Addì il RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

F.to ( Dr. Gianfiranco FIASCO )
L'addetto alla pubblicazione

F.to

Per quanto sopra SI ATTESTA che copia della presente determina viene pubblicata, all'Albo
Pretorio On-line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ,ai sensi
dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell' art. 32 Legge 69/2009

Addì .!0 MAG. 2019 '

»W'^^r«Ì-ifc'SÈGRETARIO GENERALE
Dr .ssa Anna DESIMONE


