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)

DETERMINA DEL DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI N. 12 DEL 16/03/2016
OGGETTO: PROGETTO LIFE+11 NAT IT 00094 “CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES TO RESTORE
THREATENED HABITATS IN INLAND WETLANDS OF NORTHERN TUSCANY” - AFFIDAMENTO PER
INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA SCIENTIFICA PER LE AZIONI DI CONTROLLO
DELL’AMORPHA FRUTICOSA ALL’INTERNO DEL SIC “LAGO DI SIBOLLA” AL DOTT. JACOPO SIMONETTA
– AZIONI A.3 E C.3 – CUP H92D12000130002, CIG ZB01731212 – COFINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA.
DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI

Richiamati:
-

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);
-

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 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° 46 del 30/06/2015 “Struttura operativa e tecnico amministrativa.

Compiti e attribuzioni. Provvedimenti di indirizzo. Approvazione”;
-

la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 2 del 11/02/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento per

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia.
Viste:
-

la determina del direttore di comprensorio del Padule di Fucecchio n° 5 del 10/04/2014, con la quale veniva

affidato l’incarico di botanico all’interno delle azioni A.3, A.4, C.3, C.6 e C.7 al Dott. Giovanni Bacaro per
l’importo complessivo di € 19.000,00;
-

la determina del direttore Area Affari Generali n°74 del 29/09/2015, con la quale veniva revocato l’incarico al

dott. Bacaro e incaricato, per il proseguimento dell’attività di cui sopra il gruppo di lavoro costituito da Nemo srl,
CRDP Padule di Fucecchio, Michele Giunti e Alessio Bartolini, per l’importo complessivo di € 14.400,00;

Considerato che:
-

su indicazione del dott. Bacaro, come riportato nella sua relazione, non sono state effettuate, nel primo anno di

intervento, le sperimentazioni sugli erbicidi all’interno dell’azione A.3., come proposto invece nelle indicazioni
generali di progetto allegate al Grant Agreement;
-

il subentrato gruppo di lavoro capitanato dalla società Nemo s.r.l. ritiene che il quadro conoscitivo sul

controllo dell’Amorpha fruticosa, necessario per poter definire i piani di controllo ed intraprendere con successo i
futuri interventi, non può prescindere dalla conoscenza dei risultati di una sperimentazione sugli erbicidi;
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-

è necessario e urgente definire il piano di controllo sulle specie vegetali invasive e aliene e pertanto non è

possibile intraprendere adesso la sperimentazione sugli erbicidi e attenderne i risultati;
Verificato che, nell’area del Lago di Sibolla, la Provincia di Lucca, in qualità di ente gestore, ha condotto negli
anni passati alcune sperimentazioni sugli erbicidi e azioni di controllo sull’Amorpha fruticosa sotto la
supervisione scientifica del dott. Jacopo Simonetta;
Considerato che:
-

il dott. Simonetta è stato per anni membro del comitato scientifico della Provincia di Lucca, organo consultivo

sugli interventi da intraprendere nell’area del Lago di Sibolla, ed è un esperto conoscitore dell’area, con
particolare riferimento alla vegetazione esotica ed infestante;
-

il dott. Simonetta si rende disponibile a condividere la propria esperienza sugli erbicidi e a relazionare in

merito alle ultime sperimentazioni fatte, nonché ad affiancare il gruppo di lavoro nella valutazione dei risultati
degli interventi e nella redazione dei piani di controllo fino al termine delle azioni;
-

all’interno delle somme di progetto relative ad external assistance sono disponibili economie riferite alle

azioni A.3 e C.3;
-

è stata verificata l’assenza di professionalità interne;

Ritenuto che:
-

per la particolarità dell’incarico e per il principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione

amministrativa si ritiene opportuno affidare direttamente l’incarico in narrativa al dott. Jacopo Simonetta P.I.
02300020464;
Considerato che:
-

il dott. Simonetta ha manifestato la propria disponibilità a compiere l’incarico di che trattasi a fronte di un

compenso omnicomprensivo di € 5.000,00;
-

il Dott. Simonetta ha inviato il proprio curriculum vitae, agli atti prot. 3256 del 08/03/2016;

-

l’importo risulta congruo per lo svolgimento dell’incarico in oggetto;

-

l’importo dell’incarico è tale da consentire l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

-

per l’affidamento di tale incarico è stato acquisito il CIG ZB01731212;

-

il dott. Simonetta risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, come si evince

dall’autodichiarazione inviata con nota del 09/12/2015, agli atti prot. 17151 del 21/12/2015;
-

il dott. Simonetta è in regola con obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n°136/10

e s.m.i. come risulta dalla dichiarazione agli atti prot. 16306 del 04/12/2015;
-

il dott. Simonetta ha ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, agli atti prot. 3266

del 08/03/2016;
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-

il dott. Simonetta ha sottoscritto il modulo APP 1 “Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

aggiudicatario contratti di consulenza, collaborazione e prestatori d’opera a qualunque titolo presso il Consorzio –
Art. 14, comma 3, lett. f) Codice di comportamento approvato con delibera dell’Assemblea n. 33 del 15/12/2015”,
agli atti prot. n. 3287 del 08/03/2016;
-

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

Dato atto che:
-

lo scrivente Dirigente, in qualità di sottoscrittore del contratto, non ha conflitto di interessi con

l’aggiudicatario del servizio e non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura e servizio,
finanziamento o assicurazione con l’aggiudicatario nel biennio precedente all’aggiudicazione;
-

il RUP e gli altri soggetti partecipanti alla redazione della documentazione di affidamento non hanno confitto

di interessi con il soggetto individuato ai sensi del vigente codice di comportamento;
-

lo scrivente dirigente ed i funzionari che hanno partecipato alla redazione dei documenti per l'affidamento non

hanno cause di incompatibilità con il soggetto individuato avendo riguardo anche a possibili collegamenti
soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e
societari con riferimento agli ultimi cinque anni;
Ritenuto di procedere nel senso proposto;
Accertata la propria competenza;

DETERMINA
1.

di impegnare la somma di € 5.000,00 sul capitolo 660 ( ex imp.50414/13 imp. 1068) del bilancio dell’esercizio
incorso, che presenta la necessaria disponibilità;

2.

di affidare l’incarico professionale di consulenza scientifica per le azioni di controllo dell’Amorpha fruticosa
all’interno del sic “lago di Sibolla” al dott. Jacopo Simonetta P.I. 02300020464 per l’importo complessivo ed
omnicomprensivo di € 5.000,00.

DIRETTORE AREA AFFARI GENERALI
Dott. Franco Fambrini
Documento sottoscritto con firma digitale
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la disponibilità delle somme come da prospetto seguente:
Tipo
U

Assegnazione.Impegno/Accertamento
1068.3

Anno di competenza
2013

Capitolo
660

PER IL DIRETTORE AREA RISORSE
Egle Cipollini
Documento sottoscritto con firma digitale
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Importo in euro
5.000,00

