CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

SEDE DI: PISA
STRUTTURA PROPONENTE: Area Affari generali
DETERMINA DEL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI N.

74 DEL 29.09.2015

OGGETTO: revoca dell’affidamento di incarico professionale per botanico all’interno delle azioni A.3, A.4, C.3,
C.6 e C.7 relativamente al progetto LIFE+11 NAT IT 00094 “Control of invasive alien species to restore threatened
habitats in inland wetlands of northern Tuscany” al Dott. Giovanni Bacaro e contestuale affidamento del proseguimento dell’incarico al gruppo di lavoro costituito da Nemo srl, CRDP Padule di Fucecchio, Michele Giunti e Alessio Bartolini – CUP H92D12000130002, CIG Z720FC0232 - Cofinanziamento dell’Unione Europea.
IL DIRETTORE

Richiamati:
-

il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n° 123 del
05/11/2012, con il quale viene preso atto del progetto in oggetto;

-

la L.R. 79/2012 (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);

-

la Deliberazione dell’assemblea consortile n° 4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso Valdarno a partire dal 01/03/2014, che subentrerà al vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in tutti
i rapporti giuridici in essere;

-

il Decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014 con il quale vengono resi validi, sino a nuova approvazione, i regolamenti esistenti di ciascun consorzio;

-

il Decreto del Presidente del Consorzio n° 46 del 30/06/2015 “Struttura operativa e tecnico amministrativa.
Compiti e attribuzioni. Provvedimenti di indirizzo. Approvazione”.

Vista la determina del direttore di comprensorio del Padule di Fucecchio n° 5 del 10/04/2014, con la quale veniva affidato l’incarico in oggetto al Dott. Giovanni Bacaro per l’importo complessivo di € 19.000,00;
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Considerato che:
-

il Dott. Giovanni Bacaro ha iniziato regolarmente l’attività relativa all’incarico a lui affidato, fornendo, nei
tempi stabiliti, la consulenza scientifica per la progettazione esecutiva dell’azione C.3 “Controllo delle specie vegetali aliene e infestanti e azioni di ripristino di mosaici di habitat palustri”;

-

nel corso dell’incarico, il Dott. Giovanni Bacaro ha preso servizio come professore associato presso
l’Università di Trieste comunicando l’incompatibilità di tale ruolo con l’incarico in oggetto e chiedendo di
verificare la possibilità di far subentrare l’Università di Trieste come affidatario;

Verificato che non è possibile, per la tipologia di affidamento, trasferire l’incarico a soggetti diversi
dall’aggiudicatario;

Considerato che:
-

è stato comunicato al Dott. Bacaro l’impossibilità di trasferire l’incarico e la conseguente necessità di interrompere la collaborazione in essere;

-

per la prestazione fin qui svolta, è stato concordato con il Dott. Bacaro un compenso omnicomprensivo pari
a complessivi € 4.600,00;

-

con la liquidazione della spettanza concordata, ogni rapporto con il Dott. Bacaro si ritiene risolto;

Ritenuto che:
-

si rende necessario individuare un nuovo soggetto in grado di proseguire l’incarico di consulenza;

-

il gruppo di lavoro costituito da Nemo srl, CRDP Padule di Fucecchio, Michele Giunti e Alessio Bartolini
(con Nemo srl in qualità di capofila) aveva manifestato interesse all’incarico di che trattasi, presentando offerta in fase di aggiudicazione e risultando secondo classificato;

-

per il principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa si ritiene opportuno affidare il proseguimento dell’incarico di che trattasi al gruppo di lavoro costituito da Nemo srl, CRDP Padule
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di Fucecchio, Michele Giunti e Alessio Bartolini;

Considerato che:
-

il gruppo di lavoro costituito da Nemo srl, CRDP Padule di Fucecchio, Michele Giunti e Alessio Bartolini
ha manifestato la propria disponibilità a proseguire e portare a termine l’incarico di che trattasi a fronte di
un compenso omnicomprensivo di € 14.400,00;

-

la spesa di cui al presente atto trova copertura al capitolo 660-985.8 del bilancio dell’esercizio in corso;

DETERMINA

1. di interrompere la collaborazione con il Dott. Giovanni Bacaro di cui alla determina del direttore di comprensorio del Padule di Fucecchio n°5 del 10/04/2014;
2. di affidare il proseguimento della collaborazione di cui sopra al gruppo di lavoro costituito da Nemo srl,
CRDP Padule di Fucecchio, Michele Giunti e Alessio Bartolini per l’importo complessivo ed omnicomprensivo di € 14.400,00;
3. di dare atto che la somma già impegnata al capitolo 660-985.8 del bilancio dell’esercizio in corso sarà destinata alla copertura della spesa derivante dal presente atto.

IL DIRETTORE DI AREA
AFFARI GENERALI
(Dott. Franco Fambrini)
____________________________

DETERMINA DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI N. 74 DEL 29.09.2015
3/4

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la disponibilità della somma di € 14.400,00 sul capitolo del
Bilancio di previsione – capitolo 660 ass.985.8
IL DIRETTORE AREA 1
RISORSE
(Dott.ssa Irene Veroni)
Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 29.09.2015
per cinque giorni consecutivi
IL DIRETTORE AREA
AFFARI GENERALI
(dott. Franco Fambrini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo consortile dal 29.09.2015 al 04.010.2015 senza opposizione.
IL DIRETTORE AREA
AFFARI GENERALI
(dott. Franco Fambrini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto
IL DIRETTORE AREA
AFFARI GENERALI
(dott. Franco Fambrini)

Copia conforme all’originale
per uso interno amministrativo
contenuta in n° _________ fogli
Pisa,
IL DIRETTORE AREA
AFFARI GENERALI
(dott. Franco Fambrini)
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