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INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI

CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO IN TEMA DI CORRETTA

INDIVIDUAZIONE E RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DEL RETICOLO

IDROGRAFICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE

AVVISO PUBBLICO

Oggetto:

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 Gennaio 1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione

Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e ss.mmii;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n.31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione

degli Uffici della Regione” e ss.mm.ii;

VISTA la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della

Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTA la L.R. n. 4 del 25/02/2021 inerente la “Legge di stabilità 2021”;

VISTA L.R n. 5 del 25/02/2021, concernente “Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

VISTO l’art. 1, comma 590, della L. n.160/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 57/4 del 18.11.2020, con la quale si è proceduto alla

programmazione, quali misure non strutturali del PGRA, delle risorse di cui alla L.R. n. 12/2011, art. 16,

comma 6, ed a concedere un contributo ai Comuni per la verifica, ai sensi del comma 6 dell’art. 30-ter delle

Norme di Attuazione del PAI, del reticolo idrografico di cui alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3

del 30.7.2015;

DETERMINAZIONE n. 0000176 Protocollo n. 0009981 del 30/09/2021
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VISTA la deliberazione n. 9 del 03.06.2021 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la quale

sono state approvate le Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e

rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell’art.30 - ter, comma 6 delle Norme di

attuazione del PAI;

RILEVATO che, nell’ambito delle attività previste dai citati provvedimenti, sono previste, da una parte,

numerose attività in capo agli Enti Locali finalizzate, tra l’altro, alla corretta individuazione e

rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell’art.30 - ter, comma 6 delle Norme di

attuazione del PAI e, per altro verso, attività, in capo all’Autorità di Bacino Distrettuale, finalizzate alla

verifica, correzione, integrazione e riclassificazione del reticolo idrografico risultante dagli studi proposti e,

quindi, pre-validazione di studi di compatibilità idraulica di opere e infrastrutture e di varianti al PAI di

singoli territori comunali secondo le procedure dell’articolo 37 delle Norme del PAI;

DATO ATTO che l’attività programmata ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 57/4 del

18.11.2020 precedentemente citata, da espletarsi secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 9 del

03.06.2021 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, avrà presumibile durata di 24 mesi, durante i

quali occorre prestare supporto specialistico ed assistenza sia agli enti locali e professionisti da questi

individuati per la predisposizione degli studi, sia all’Autorità di Bacino per la verifica e validazione degli

stessi;

RITENUTO, a tal fine, necessario avvalersi di n. 4 figure professionali con comprovata esperienza e

competenza professionale, al fine di acquisire una consulenza specializzata per la realizzazione delle

attività di verifica, correzione, integrazione e riclassificazione del reticolo idrografico, anche mediante

assistenza e supporto specialistico agli enti cui è affidata la predisposizione degli studi ed all’Autorità di

Bacino nella attività di validazione degli stessi;

DATO ATTO che la prestazione sopra descritta, oggetto del presente atto:

- corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico;

- consiste in un obiettivo/progetto specifico e determinato assegnato al Servizio Difesa del Suolo, assetto

idrogeologico e gestione del rischio alluvioni;

- risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell’Agenzia e del Comitato Istituzionale dell’Autorità di

Bacino;

- consiste in una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;
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PREMESSO che, ai sensi dell’art. 1, comma 590, della L. n. 160/2019, risulta abrogato il limite di spesa di

cui all’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 per incarichi di consulenza conferiti dalle pubbliche

Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009;

PREMESSO altresì che risultano sussistere le necessarie disponibilità in specifico capitolo di bilancio ex

art.1 commi 5 e ss DL 101/2013;

DATO ATTO a seguito di ricognizione effettuata con avviso rivolto ai dipendenti dell’Amministrazione

Regionale con nota prot. n. 0009202 del 09/09/2021:

- dell’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente disponibili e in grado di assicurare

il servizio, anche tenuto conto dei concomitanti carichi di lavoro del personale interno e della cronica

carenza di personale qualificato in cui versa l’Amministrazione regionale;

- della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno

dell'Amministrazione ex art. 7, comma 6, lett.b), D.Lgs. n. 165/2001;

RILEVATO alla luce del combinato disposto dell’art. 6-bis della LR n. 31/1998 e dell’art. 7, comma 6, del D.

Lgs. n. 165/2001, che gli incarichi in parola sono conferiti mediante contratti di lavoro autonomo ex artt.

2222 e ss del c.c.;

RICHIAMATO l’art. 2230 c.c. e dato atto che l’incarico che si intende conferire rientra nel relativo ambito di

applicazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 le amministrazioni pubbliche

disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento

degli incarichi di collaborazione;

VISTO l’Avviso Pubblico di selezione, ed i moduli predisposti per la partecipazione alla selezione, allegati

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di doverli approvare;

DATO ATTO che, nel suddetto avviso sono presenti tutti i contenuti minimi prescritti dalla normativa in

materia e dalle previsioni normative regionali vigenti e cioè:

oggetto della prestazione, durata dell’incarico, modalità di determinazione del corrispettivo, modalità di

pagamento del corrispettivo, ipotesi di recesso, verifiche per il raggiungimento del risultato, verifica dell’

assenza conflitti, anche potenziali, di interesse, rispetto del codice di comportamento della Regione

Sardegna, divieto di pantouflage;

DATO ATTO che, inoltre, il compenso forfettario per ciascuna figura professionale è fissato in 50.000,00 da

considerarsi comprensivo degli oneri previdenziali, oltre IVA al 22%, per complessivi € 61.000,00, per la

durata di 24 mesi. Pertanto l’importo previsto per le 4 figure professionali, per l’intera durata del contratto,
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sarà pari a € 200.000,00, da considerarsi comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA al 22% pari a

€44.000,00, per un importo complessivo di € 244.000,00;

DATO ATTO altresì che tale importo, in considerazione delle prestazioni da svolgere, è strettamente

correlato alla effettiva utilità che deriverà alla Direzione Generale dalla esecuzione della prestazione

oggetto dell’incarico ed è da ritenersi congruo rispetto alla prestazione e professionalità richiesta;

RITENUTO al fine di dare ampia diffusione al suddetto Avviso e consentire la più ampia partecipazione dei

soggetti interessati, di procedere alla pubblicazione nella sezione “Concorsi, selezioni, mobilità e comandi”

del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna per la durata di 15 giorni;

DATO ATTO che, stante l’imminente avvio delle attività programmate con la citata deliberazione della

Giunta Regionale n. 57/4 del 18.11.2020 ed al fine di consentire un immediato e celere supporto agli enti

locali nello svolgimento delle attività loro affidate, si ritiene necessario procedere con la più consentita

sollecitudine all’acquisizione delle istanze degli interessati e alla conseguente individuazione delle idonee e

necessarie figure di supporto specialistico e consulenziale;

DATO ATTO che si provvederà:

- a verificare l’avvenuta pubblicazione del presente atto sul sito della Regione;

- a verificare la contestuale pubblicazione dei contenuti previsti dalla normativa di riferimento nella sezione

Amministrazione Trasparente, insieme al curriculum dei professionisti, una volta selezionati, e alla

attestazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

DATO ATTO che il corrispettivo previsto per le 4 figure professionali per la durata di 24 mesi, è, come

sopra indicato, quantificato nell’importo complessivo di € 244.000,00 di cui € 200.000,00 come

corrispettivo, da considerarsi comprensivo di oneri previdenziali, oltre IVA al 22% pari a € 44.000,00;

RITENUTO oramai improcrastinabile, per le indifferibili attività richiedenti alta specializzazione e

competenze specifiche in tema di revisione del reticolo idrografico della Sardegna, procedere all’indizione

dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 4 incarichi professionali per attività di consulenza

e supporto specialistico nell’ambito dei processi di pianificazione di bacino e relativi piani stralcio,

prenotando l’impegno delle necessarie risorse a valere sui pertinenti capitoli del Bilancio Pluriennale;

RITENUTO ai sensi e per gli effetti del punto 5.1 del Principio Contabile applicato relativo alla Contabilità

finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, laddove dispone che “ogni procedimento

amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura

finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha

originato il procedimento di spesa”, di dover procedere alla prenotazione di impegno a valere sul capitolo di
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spesa SC04.0344 Cdr 00.01.05.01, PDCF V livello U.1.03.02.10.001, che, tenuto conto della tempistica

prevista, sarà così articolato:

Corrispettivo (comprensivo di oneri 

previdenziali)

IVA 22% Prenotazione di 

impegno

Esercizio 

2021

(2 mesi)

€ 16.666,67 € 

3.666,67

€ 20.333,33

Esercizio 

2022

(12 mesi)

€ 100.000,00 € 

22.000,00

€ 122.000,00

Esercizio 

2023

(10 mesi)

€ 83.333,33 € 

18.333,33

€ 101.666,67

Totale € 200.000,00 € 

44.000,00

€ 244.000,00

ATTESO che la trattazione della materia a cui si riferisce il presente provvedimento, nonché la pertinente

competenza finanziaria è in capo al Direttore del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione

del rischio alluvioni e rientra tra le sue competenze, a termini dell’art.25 della L.R. n° 31/98;

VISTO il Decreto dell'Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. n. 2985

rep. 68 del 9.7.2020, con cui sono state conferite al Dott. Ing. Marco Melis le funzioni di Direttore del

Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni - Direzione Generale

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - della Presidenza;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Art.1 per tutto quanto esposto in premessa e per le motivazioni ivi illustrate, da intendersi qui integralmente

richiamate, di approvare l’allegato avviso di selezione, con la relativa modulistica di partecipazione (allegati

A, B, C e D alla presente), per il conferimento di n. 4 incarichi professionali di lavoro autonomo per attività

di consulenza e supporto specialistico nell’ambito dei processi di pianificazione di bacino e relativi piani
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stralcio, con particolare riferimento alla revisione del reticolo idrografico, che stabilisce la durata, il luogo, l’

oggetto, le altre condizioni dell’incarico ed il compenso forfettario, per ciascuna figura professionale è

fissato in € 50.000,00 da considerarsi comprensivo degli oneri previdenziali, oltre IVA al 22% per

complessivi € 61.000,00;

Art.2 di disporre che l’avviso venga pubblicato per la durata di 15 giorni nella sezione “Concorsi, selezioni,

mobilità e comandi” del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;

Art.3 di dare atto che il corrispettivo previsto per le 4 figure professionali per 24 mesi, è quantificato nell’

importo complessivo di € 244.000,00 di cui € 200.000,00 come corrispettivo, da considerarsi comprensivo

di oneri previdenziali, oltre IVA al 22% pari a € 44.000,00, e dev’essere prenotato, ai sensi e per gli effetti

del punto 5.1 del Principio Contabile applicato relativo alla Contabilità finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 al

D.Lgs 118/2011, a valere sul capitolo di spesa SC04.0344 Cdr 00.01.05.01 PDCF V livello U.

1.03.02.10.001 per le annualità 2021, 2022 e 2023 del Bilancio Pluriennale 2021/2023, come segue:

Corrispettivo (comprensivo di oneri 

previdenziali)

IVA 22% Prenotazione di 

impegno

Esercizio 

2021

(2 mesi)

€ 16.666,67 € 

3.666,67

€ 20.333,33

Esercizio 

2022

(12 mesi)

€ 100.000,00 € 

22.000,00

€ 122.000,00

Esercizio 

2023

(10 mesi)

€ 83.333,33 € 

18.333,33

€ 101.666,67

Totale € 200.000,00 € 

44.000,00

€ 244.000,00

Art.4 di attestare:

- a seguito di ricognizione effettuata con avviso rivolto ai dipendenti dell’Amministrazione Regionale con

nota prot. n. 0009202 del 09/09/2021, l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente
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disponibili e in grado di assicurare il servizio e la conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse

umane disponibili all'interno dell'Amministrazione ex art. 7, comma 6, lett.b), D.Lgs. n. 165/2001, anche

tenuto conto dei concomitanti carichi di lavoro del personale interno e della cronica carenza di personale

qualificato in cui versa l’Amministrazione regionale;

- che l’oggetto dell’incarico è pertinente ai fini perseguiti e perseguibili della Direzione;

- che l’oggetto dell’incarico non è generico o indeterminato;

- che l’incarico non implica svolgimento di attività continuativa, ma specifiche problematiche individuate nell’

atto di incarico;

- che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’

oggetto dell’incarico;

- che nel suddetto avviso sono presenti tutti i contenuti minimi prescritti dalla normativa in materia e dalle

previsioni normative regionali vigenti e cioè: oggetto della prestazione, durata dell’incarico, modalità di

determinazione del corrispettivo, modalità di pagamento del corrispettivo, ipotesi di recesso, verifiche per il

raggiungimento del risultato, verifica dell’assenza conflitti, anche potenziali, di interesse, rispetto del codice

di comportamento della Regione Sardegna, divieto di pantouflage;

-di dare atto che i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili verranno disposti con successivi atti.

Art.5 di disporre che il responsabile del procedimento di selezione delle candidature è il Dirigente del

Servizio Amministrativo e del Bilancio, Dott.ssa Francesca Valentina Caria, e responsabile del

procedimento di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni il Dirigente del Servizio Difesa del

Suolo, Assetto Idrogeologico e gestione del Rischio Alluvioni, Ing. Marco Melis.

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari per gli adempimenti

di competenza ed al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’articolo 21, comma 9

della L. R. 13 novembre 1998, n. 31.

Il Direttore del Servizio

Ing. Marco Melis
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