
 

 
 
 

PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 342 del 27-12-2017 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER
L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA AD UN ESPERTO IN PROGETTAZIONE EUROPEA ED AD UN
ESPERTO NELL'UTILIZZO DI SOFTWARE CARTOGRAFICI (GIS) E NELLA
GESTIONE DEI RELATIVI DATA-BASE, PER LA REALIZZAZIONE DEL "PIANO PER
LA GESTIONE DEI TERRENI E DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE DELLE AZIENDE
LOCALIZZATE IN ZONA VULNERABILE, DIRETTA ALLA TUTELA E
RISANAMENTO DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NITRATI DI
ORIGINE AGRICOLA E DA PRODOTTI FITOSANITARI" FINANZIATA CON FONDI A
VALERE SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PRS) 2014-2020 - MISURA 7 -
SOTTOMISURA 7.6 . AFFIDAMENTO INCARICHI.

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

dr.ssa Antonella LAVALLE prende in esame per le determinazioni di competenza l'argomento di cui
in oggetto.

 

Su proposta redatta dall’ufficio: AFFARI GENERALI

n. 46 del 22-12-2017

Il Responsabile dell’Istruttoria*: LIZIA VICCIONE

*firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39 del 1993

Il Responsabile del Procedimento**: LIZIA VICCIONE

*documento informatico sottoscritto con firma digitale,

ai sensi dell’art.24, del D.Lgs. n.82 del 2005
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La verifica preventiva da parte dell’Ufficio Bilancio e Contabilità attesta che il provvedimento non
necessita del parere contabile

 

Allegati: 6 
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RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale  n. 408 del 30 ottobre 2017 con cui è stato approvata 
la proposta progettuale “ Indirizzi per la gestione dei terreni e delle attività agricole delle aziende
localizzate in zona vulnerabile, diretta alla tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento
causato da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari “, finanziata con fondi a valere sul
Programma di Sviluppo Rurale (PRS)  2014-2020 - Misura 7 -  sottomisura 7.6   “ Sostegno per
studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi
gli aspetti socio-economici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”;

RILEVATO che l’obiettivo della Regione è l’adozione di un piano contenente gli indirizzi  per la
gestione dei terreni e delle attività agricole delle aziende localizzate in “Zona Vulnerabile”, al fine di
prevenire  o mitigare  i fenomeni  che possano avere un impatto negativo sul territorio ed in
particolare sul suolo, sui corpi idrici superficiali, sotterranei e sugli ecosistemi ad essi connessi;

CONSTATATO che, nella stessa delibera, viene individuata l’ARPA Molise quale soggetto
incaricato per  la realizzazione delle attività previste nella richiamata proposta progettuale;
CHE , per la realizzazione del suddetto progetto è stato stanziato l’importo  complessivo di €
300.000,00  a valere sulla dotazione finanziaria della Misura 7 , sottomisura 7.6 , del PSR –Molise
2014-2010;
 

RILEVATO, altresì, che, al fine di regolamentare i rapporti tra Regione ed ARPA Molise, è stato
approvato, con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 287 del 17.11.2017   il
Disciplinare di Concessione del finanziamento    per la  realizzazione  del “Piano per la gestione dei
terreni e delle attività agricole delle aziende localizzate in zona vulnerabile, diretta alla tutela e
risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola e da prodotti
fitosanitari”;

CHE, nel medesimo disciplinare, sono definite le modalità operative cui l’Agenzia deve attenersi per
realizzare le attività di che trattasi, la relativa  tempistica , nonché  disciplinati  i connessi
adempimenti tecnico-amministrativi;

RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 309 del 23 novembre 2017, con cui si è preso
atto dell’affidamento, da parte della Regione Molise, del progetto “ Indirizzi per la gestione dei
terreni e delle attività agricole delle aziende localizzate in zona vulnerabile, diretta alla tutela e
risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola e da prodotti
fitosanitari “, approvato con  delibera di Giunta Regionale  n. 408 del 30 ottobre 2017 e  finanziato
con fondi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale (PRS)  2014-2020 - Misura 7 -  sottomisura
7.6   “ Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico, compresi gli aspetti socio-economici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente”, nonché recepito il relativo disciplinare di concessione; 
 
RICHIAMATO  il successivo  provvedimento  n. 312 del 27 novembre 2017  con cui, per le
motivazioni in esso riportate, sono stati indetti  due Avvisi Pubblici di procedura comparativa per
l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad  un  esperto in
progettazione  europea  ed ad un  esperto nell’utilizzo di software cartografici (GIS) e nella gestione
dei relativi data-base, per lo svolgimento di attività professionali finalizzate alla realizzazione del
“Piano per la gestione dei terreni e delle attività agricole delle aziende localizzate in zona
vulnerabile, diretta alla tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di
origine agricola e da prodotti fitosanitari ”  di cui alla richiamata DGR n. 408 del 30 ottobre 2017; 

RICHIAMATO, altresì,  il provvedimento n. 325 del 13 dicembre u.s., con cui è stata nominata la
Commissione per la valutazione e comparazione dei curricula per l’affidamento dell’incarico di 
esperto in progettazione  europea  e n. 331 del 18 dicembre u.s. per l’affidamento dell’incarico
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esperto nell’utilizzo di software cartografici (GIS) e nella gestione dei relativi data-base, di cui agli
Avvisi  indetti con il  sopra richiamato Provvedimento  n. 312 /2017;

VISTA la nota prot. n. 17998/2017    con cui il Presidente della  Commissione  per la valutazione e
comparazione dei curricula per l’affidamento di un incarico ad un “Esperto in progettazione
europea”  , a conclusione dei lavori, ha trasmesso la relativa documentazione;

VISTA la nota prot. n. 17977/2017 con cui il Presidente della  Commissione  per la valutazione e
comparazione dei curricula per l’affidamento di un incarico ad un “Esperto nell’utilizzo di software
cartografici (GIS) e nella gestione dei relativi data-base”  , a conclusione dei lavori, ha trasmesso la
relativa documentazione;

RITENUTO  di dover prendere atto dei lavori delle suddette  Commissioni;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’elenco dei candidati risultati idonei al conferimento
dell’incarico  ad un “Esperto in progettazione europea”, nonché l’elenco dei candidati esclusi;

RITENUTO, altresì, di dover approvare l’elenco dei candidati risultati idonei al conferimento
dell’incarico  ad un “Esperto nell’utilizzo di software cartografici (GIS) e nella gestione dei relativi
data-base”  ”, nonché l’elenco dei candidati esclusi;

VISTA la nota prot.  n. 18042/2017  con cui il Commissario Straordinario,  preso atto della
documentazione trasmessa dalla Commissione e letto il verbale del 19 dicembre 2017, ha
individuato nel dr. LA RANA Giuseppe   il professionista cui conferire l’incarico de quo nella
considerazione che lo stesso “ …….oltre ad essere l’unico candidato risultato idoneo alla
selezione,  possiede  comprovata esperienza nelle tematiche della progettazione, gestione e
rendicontazione dei progetti europei e approfondita conoscenza delle politiche comunitarie,
acquisite  anche attraverso  esperienze lavorative  presso Pubbliche amministrazioni”;

VISTA, altresì, la nota n.  18050/2017 con cui il Commissario Straordinario,  preso atto della
documentazione trasmessa dalla Commissione e letto il verbale del 19 dicembre 2017, ha
individuato nel  dr. MACCHIAROLA Massimo   il professionista cui conferire l’incarico de quo nella
considerazione che lo stesso  ……. “possiede  comprovata esperienza nell’utilizzo di software
cartografici GIS e nella gestione dei relativi data base in particolar modo nelle tematiche ambientali,
oltre che una solida esperienza  lavorativa  presso Pubbliche amministrazioni”

 RITENUTO, pertanto, di dover conferire al dr. LA RANA Giuseppe   l’incarico di collaborazione
coordinata e continuativa quale “Esperto in progettazione  europea”  per lo svolgimento di attività
professionali finalizzate alla realizzazione del “Piano per la gestione dei terreni e delle attività
agricole delle aziende localizzate in zona vulnerabile, diretta alla tutela e risanamento delle acque
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ”  di cui alla
richiamata DGR n. 408 del 30 ottobre 2017; 

RITENUTO, altresì, dei dover conferire al dr. Massimo MACCHIAROLA l’incarico di collaborazione
coordinata e continuativa quale “Esperto nell’utilizzo di software cartografici (GIS) e nella gestione
dei relativi data-base”, per lo svolgimento di attività professionali finalizzate alla realizzazione del
“Piano per la gestione dei terreni e delle attività agricole delle aziende localizzate in zona
vulnerabile, diretta alla tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di
origine agricola e da prodotti fitosanitari ”  di cui alla richiamata DGR n. 408 del 30 ottobre 2017; 

RILEVATO che con il citato provvedimento n. 312 del 27 novembre  2017  è stato determinato in 
20.000,00 euro annui, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre  gli oneri a carico
dell’Agenzia, il compenso da corrispondere a ciascun professionista sopra individuato;

VISTO lo schema di contratto per l’affidamento dell’ incarico di collaborazione coordinata e
continuativa   ad  un  “Esperto in progettazione  europea”   per lo svolgimento di attività tecnico-
professionali finalizzate    alla realizzazione del “Piano per la gestione dei terreni e delle attività
agricole delle aziende localizzate in zona vulnerabile, diretta alla tutela e risanamento delle acque
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ”  di cui alla
richiamata DGR n. 408 del 30 ottobre 2017 “ , allegato al presente provvedimento quale sua parte

4/6Provvedimento del Commissario Straordinario N.342 del 27-12-2017



integrante e sostanziale;

VISTO lo schema di contratto per l’affidamento dell’ incarico di collaborazione coordinata e
continuativa   ad  un  “Esperto nell’utilizzo di software cartografici (GIS) e nella gestione dei relativi
data-base”   per lo svolgimento di attività tecnico-professionali finalizzate    alla realizzazione del
“Piano per la gestione dei terreni e delle attività agricole delle aziende localizzate in zona
vulnerabile, diretta alla tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di
origine agricola e da prodotti fitosanitari ”  di cui alla richiamata DGR n. 408 del 30 ottobre 2017 “ ,
allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale ; 

RITENUTO, altresì, di dover espressamente prevedere specifica  clausola risolutiva dei predetti
contratti, qualora  intervengano modifiche in relazione al finanziamento assentito per le attività di
che trattasi ovvero non venisse approvato il progetto esecutivo o la domanda di sostegno che dovrà
essere successivamente presentata a cura della Regione Molise;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 666 del 30.11.2015 con cui è stato nominato    il
Commissario Straordinario dell’ARPA Molise e le successive proroghe;
 
DATO ATTO  che ai sensi del Provvedimento del Commissario Straordinario n. 323 del 29.09.2016
è individuato, quale Responsabile del procedimento, la Dr.ssa Lizia VICCIONE;
 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-scientifico ff;

 
DELIBERA

 
per tutto quanto esposto in premessa  

 
PRENDERE ATTO   dei lavori    della Commissione nominata con Provvedimento n.  325 del 13
dicembre 2017,  per la valutazione e comparazione dei curricula per l’affidamento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa  ad un “Esperto in progettazione europea”  per lo
svolgimento di attività tecnico-professionali finalizzate    alla realizzazione del “Piano per la
gestione dei terreni e delle attività agricole delle aziende localizzate in zona vulnerabile, diretta alla
tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola e da
prodotti fitosanitari ”  di cui alla  DGR n. 408 del 30 ottobre 2017 “  e, per l’effetto,

APPROVARE l’allegato elenco dei candidati risultati  idonei al conferimento del   predetto incarico
(All. 1), che sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia;

APPROVARE l’allegato elenco dei candidati esclusi dalla selezione (All. 2) , ai quali verrà 
comunicata dalla segreteria della Commissione  la motivazione dell’esclusione;

CONFERIRE        l’incarico  per lo svolgimento di attività tecnico-professionali finalizzate alla
realizzazione dell’intervento  sopra menzionato al   candidato dr. LA RANA Giuseppe   per le
motivazioni di cui alla nota del Commissario Straordinario n.  18042/2017;

PRENDERE, ALTRESI’,  ATTO   dei lavori    della Commissione nominata con Provvedimento n.
331 del 18 dicembre u.s  per la valutazione e comparazione dei curricula per l’affidamento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa  “Esperto nell’utilizzo di software cartografici
(GIS) e nella gestione dei relativi data-base”   ”  per lo svolgimento di attività tecnico-professionali
finalizzate    alla realizzazione del “Piano per la gestione dei terreni e delle attività agricole delle
aziende localizzate in zona vulnerabile, diretta alla tutela e risanamento delle acque
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari ”  di cui alla  DGR n.
408 del 30 ottobre 2017 “  e, per l’effetto,

APPROVARE l’allegato elenco dei candidati risultati  idonei al conferimento del   predetto incarico
(All. 3), che sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia;

APPROVARE l’allegato elenco dei candidati esclusi dalla selezione (All. 4) , ai quali verrà 
comunicata dalla segreteria della Commissione  la motivazione dell’esclusione;

CONFERIRE        l’incarico  per lo svolgimento di attività tecnico-professionali finalizzate alla
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realizzazione dell’intervento  sopra menzionato al   candidato dr. MACCHIAROLA Massimo, per le
motivazioni di cui alla nota del Commissario Straordinario n. 18050/2017;

APPROVARE       gli allegati schemi  di contratto, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (All. 5 e 6 ), per l’affidamento degli incarichi  di che trattasi;

DARE ATTO che ciascun incarico  avrà la durata  di mesi 36 , con decorrenza dalla data di
pubblicazione dei relativi contratti;

SOTTOSCRIVERE    il  contratto  con il  dr. LA RANA Giuseppe, riportante la clausola risolutiva
qualora intervengano modifiche in relazione al finanziamento assentito per le attività di che trattasi
ovvero non venisse approvato il progetto esecutivo o la domanda di sostegno che dovrà essere
successivamente presentata a cura della Regione Molise;

SOTTOSCRIVERE    il contratto  con il  dr. MACCHIAROLA Massimo, riportante la clausola
risolutiva qualora intervengano modifiche in relazione al finanziamento assentito per le attività di
che trattasi ovvero non venisse approvato il progetto esecutivo o la domanda di sostegno che
dovrà essere successivamente presentata  a cura della Regione Molise;

DETERMINARE in €  20.000,00 euro annui, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge,
oltre  gli oneri a carico dell’Agenzia, il compenso da corrispondere a ciascun citato  professionista 
secondo le modalità previste nei relativi contratti ;            

RISERVARSI di quantificare e, conseguentemente, prenotare l’importo complessivo da erogare a
ciascun professionista, comprensivo degli oneri a carico dell’Agenzia, sull’apposito conto di bilancio
dell’esercizio finanziario 2018;

DARE ATTO che tali importi gravano  interamente sul finanziamento assentito ad ARPA per  le
attività  di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 408  del 30 ottobre 2017,   con fondi a valere  sul
Programma di Sviluppo Rurale (PRS)  2014-2020 - Misura 7 -  sottomisura 7.6   “ Sostegno per
studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi
gli aspetti socio-economici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente”;

TRASMETTERE     il presente provvedimento agli interessati, all’Ufficio   Amministrazione del
Personale e all’Ufficio Bilancio e Contabilità dell’Agenzia per quanto di rispettiva competenza;

PUBBLICARE           il presente provvedimento sull’Albo Informatico dell’ARPA Molise e   
nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente.

 

 
 

 

 
 

 

   
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *

ANTONELLA LAVALLE
 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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