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Determinazione n. 2692

del 22/09/2014

Oggetto: Approvazione della graduatoria e affidamento dell'incarico professionale ad esperto per le 
attività  connesse  alla  realizzazione  del  progetto  TERRE–  TERritory  Energy  & 
Employment  (programma  South  East  Europe)  
Area 1: Studio del potenziale energetico solare fotovoltaico/termico/termodinamico del 
territorio  provinciale.  
CUP G12C14000040007

Il Dirigente

PREMESSO che in data 25/3/2008 la Commissione Europea ha approvato il Programma per la 
cooperazione trasnazionale Sud Est Europa SEE 2007/2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 32/10560 del 26/2/2013 con la quale si è preso 
atto dell'approvazione e del finanziamento da parte degli organismi europei del progetto “Terre” – 
TERritory, Energy & Employment con un budget di € 143.900,00 nell’ambito del Programma per la 
cooperazione  Transnazionale  SEE  2007-2013ed  è  stata  contestualmente  confermata  la 
partecipazione della Provincia di Rovigo in qualità di partner al progetto stesso e nominato come 
Team Manager del progetto il Dirigente ing. Luigi Ferrari;

PRESO ATTO delle successive deliberazioni:
 n. 44/2013 di variazione della Lead Partner ora in capo alla Provincia di Rimini, a seguito di 

rinuncia della Provincia di Forlì,
 n. 113/2013 con cui la Provincia di Rovigo dispone di  chiedere il recesso dal progetto per  

cause di forza maggiore imputabili alla mancata approvazione del bilancio proponendo il 
subentro dello IUAV, già coinvolto quale coordinatore del progetto; 

 n. 75/2014 con cui si è preso atto del rigetto dell'istanza di recesso e, conseguentemente, è 
stato rimodulato il budget di progetto così come a tutt'oggi definito;

 n. 147/36473 del 20/8/2014 e successiva ratifica n. 28 /36474 del 25/8/2014 con le quali è 
stata approvata la variazione di bilancio e integrato l'elenco degli incarichi;

ATTESO che il progetto persegue l'obiettivo di:
 accertare se, e in che condizioni, lo sfruttamento delle risorse endogene (come biomasse, 

sole, acqua e vento) possa essere un modo per mantenere le economie locali, integrarne il 
reddito, creare opportunità di sviluppo;

 consolidare le comunità locali contribuendo alla realizzazione dell'obiettivo UE 20-20-20 
costruendo sinergie tra istituzioni pubbliche e operatori e comunità locali;

 creare una mappa delle aree a bassa intensità per lo sfruttamento di risorse proprie per la 
produzione di energie rinnovabili da fonti diverse in sintonia con l'ambiente;
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 migliorare il processo di integrazione sociale, economica e territoriale attravero lo sviluppo 
di  parternariati  trasnazionali  e  azioni  congiunte  in  settori  di  importanza  strategica 
(imprenditoria, ambiente, sostenibilità);

 favorire la filiera della produzione di energia a bassa emissione che abbia anche un ruolo 
fondamentale  nella  salvaguardia  del  territorio,  del  paesaggio  e  dell'imprenditoria  e 
innovazione economica a livello locale;

CONSIDERATO che tra  le  azioni  della  programmazione che vedono coinvolta  la  Provincia  di 
Rovigo è prevista la  sperimentazione e dimostrazione che uno sfruttamento sapiente e integrato 
delle risorse locali per la produzione di energia rinnovabile (da biomasse, sole, acqua, vento) è un 
motore efficace per uno sviluppo auto-generato e sostenibile, sulla base di partenariati tra istituzioni 
pubbliche (regioni, province, comuni), gli operatori privati (aziende agricole, allevatori e proprietari 
di boschi e investitori in FER) e comunità locali;

PRESO ATTO della determinazione n. 2486 del 28/08/2014 con cui, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del 
Dlgs 165/2001 e smi e artt. 44 e s del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della 
Provincia di Rovigo,  è stato dato avvio alla procedura di comparazione di curriculum e colloquio 
per  la  costituzione di  graduatorie  finalizzate  al  conferimento di  2  incarichi  professionali  per  la 
realizzazione dello studio del potenziale energetico solare/termodinamico e la realizzazione dello 
studio  del  potenziale  energetico  delle  biomasse ed  è  stato  pubblicato  l'avviso  di  selezione  con 
l'indicazione del termine per la presentazione delle domande e fissata la data del colloquio;

PRESO ATTO altresì  della  successiva  determinazione  n.  2541 del  08/09/2014  con cui  è  stata 
disposta l'integrazione della pubblicazione e la riapertura dei termini  per la presentazione delle 
istanze  fissando il  nuovo termine  alle  ore 12 del  giorno 18/09/2014 e la  data  del  colloquio al 
19/09/2014;

ATTESO che, a seguito dell'avviso pubblico di cui sopra sono regolarmente pervenute n. 2 istanze 
relative all'Area 1  Studio del potenziale energetico solare fotovoltaico/termico/termodinamico del 
territorio provinciale;

PRESO ATTO dei lavori  della Commissione che in data 19/09/2014 ha esaminato i curricula e 
verificato i candidati mediante colloquio, redigendo la graduatoria allegata al verbale da cui risulta 
che il candidato MESINI LEOPOLDO ha conseguito un punteggio complessivo di 61 punti e il 
candidato VETTORE EMILIANO ha conseguito un punteggio complessivo di 54 punti;

RITENUTO pertanto di poter affidare la realizzazione dello Studio del potenziale energetico solare 
fotovoltaico/termico/termodinamico del territorio provinciale all'ing. MESINI LEOPOLDO 
risultato primo in graduatoria, secondo le modalità e i criteri fissati nello schema di contratto che si 
allega alla presente e che ne forma parte integrante;

VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – sistema decisionale, 
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/9/2000 e modificato con 
DGP n. 19/5776 del 4/2/2009 e DGP n. 10/4125 del 25/01/2010;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs 267/2000, che in materia di contratti prevede la stipula degli stessi sia 
preceduta da una determinazione a contrattare, sottoscritta dal responsabile del procedimento di 
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spesa che indicherà, tra l’altro, la forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le 
modalità di scelta del contraente;

DATO atto che le somme necessarie a far fronte all’obbligazione derivante dall’incarico da 
conferire all'ing. Mesini Leopoldo di cui al presente provvedimento, come già indicato nella 
precedente determinazione n. 2486 del 28/08/2014 sono già state previste ed impegnate al cap.7283 
“contributo FERS Progetto TERRE (cap. 24003/E)” codice ministeriale 1070203;

determina

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria di merito, stilata dalla 
competente Commissione, allegata  al verbale del 19/09/2014, che risulta essere la seguente:

1. MESINI LEOPOLDO  con un punteggio conseguito di 61/100
2. VETTORE EMILIANO con un punteggio conseguito di 54/100

2) di affidare, per i motivi in premessa esposti, all'ing. Mesini Leopoldo nato a Adria (RO) il 
06/01/1968 e residente ad Adria (RO) Via Orticelli 13 , primo classificato, la realizzazione 
dello Studio del potenziale energetico solare fotovoltaico/termico/termodinamico del 
territorio provinciale, secondo le modalità e i criteri fissati nello schema di contratto che si 
allega alla presente e che ne forma parte integrante

3) di approvare conseguentemente lo schema di contratto;
4) di dare atto che la spesa  è già stata prevista ed approvata con precedente propria 

determinazione n. 2486 del 28/08/2014 in € 12.000,00 onnicomprensivi al cap.7283 
“contributo FERS Progetto TERRE (cap. 24003/E)” codice ministeriale 1070203;

5) di stabilire che il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione in calce allo stesso;
6) di stabilire che alla liquidazione dell’importo previsto dal contratto si provvederà con propri 

successivi atti;
7) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria per gli 

adempimenti di cui all’art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
quindi, per il tramite di quest’ultimo al Servizio Affari Generali della Direzione generale, 
per i successivi adempimenti di competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Schema di contratto

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………
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E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneciario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Sub Impegno 12.000,00 7283 1.07.02.03

CONTRIBUTO FERS PROGETTO TERRE (CAP. 24003/E)

0720 G12C14000040007 2014/527

Ferrari Luigi


