Area Attività produttive, Polizia provinciale e
Caccia
Protezione civile

Determinazione n. 2862
del 17/10/2013

Oggetto: Approvazione schema di contratto incarico di lavoro autonomo professionale esterno per
l'inserimento ed elaborazione di dati cartografici e numerici, studio di modelli
previsionali per la pianificazione comunale d'emergenza, finalizzata al supporto ai
Comuni ed ai sei Distretti polesani di protezione civile nella gestione delle emergenze.
Il Dirigente
PRESO ATTO che il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 18/31207 nella seduta del
10.07.2013 ha approvato il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 e la
Relazione Previsionale e Programmatica 2013 – 2015;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 306/64817 del 28.12.2012 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2013;
PRESO ATTO che il P.E.G. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a
lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del d.lgs. 267/2000;
VISTI gli artt. 31 e 47 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi – sistema
decisionale, così come integrato con deliberazione della G.P. n. 10/4125 del 25 gennaio 2010;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 prot. 27110 del 12/06/2013 di
approvazione programma degli incarichi professionali- anno 2013;
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 2174 del 05/08/2013 di approvazione Avviso incarico
professionale di lavoro autonomo esterno ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs 165/2001 e s.m.i.
per l'inserimento ed elaborazione di dati cartografici e numerici di tipo GIS, studio di modelli
previsionali per la pianificazione comunale d'emergenza, finalizzata al supporto ai Comuni ed ai sei
Distretti polesani di protezione civile nella gestione delle emergenze;
PRESO ATTO che con la medesima determinazione si subimpegnava la somma di € 8.000,00 per
l’affidamento dell’incarico esterno in parola sul cap.7832 R , subimp. n. 2012/1575.2 del bilancio
2013 Gestione Residui;
ATTESO che l'avviso in parola è stato pubblicato all'albo on-line e sul sito internet della Provincia
di Rovigo in data 8 agosto 2013, con scadenza ore 12.00 del 26/08/2013;
CHE entro il termine fissato sono pervenute n.8 domande di partecipazione alla selezione: prot.
38094 del 20/08/2013 a mezzo PEC, prot. 38612 del 22/08/2013 a mezzo PEC, prot. 38806 del
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26/08/2013 a mezzo PEC, prot. 38808 del 23/08/2013 a mezzo PEC, prot. 38819 del 26/08/2013 a
mezzo PEC, prot. 38945 del 27/08/2013, pervenuta all'archivio il 23/08/2013 come da annotazione
dell'usciere sul plico, prot. 39197 del 26/08/2013 a mezzo PEC, prot. 39268 del 28/08/2013,
pervenuta all'archivio il 26/08/2013 alle ore 10.30 come da annotazione dell'usciere sul plico;
RICHIAMATA altresì la determinazione n.2380 del 02/09/2013 con la quale è stata nominata la
Commissione per la valutazione comparativa delle candidature pervenute e l'effettuazione di un
colloquio relativi all'Avviso per l'affidamento di un incarico professionale sopra specificato;
ATTESO che in esito all'esame della domanda di partecipazione e del relativo curriculum vitae,
nonché del colloquio effettuato, sono stati assegnati i punteggi indicati nei verbali n. 1 del
19/09/2013 (valutazione dei curricula pervenuti), n. 2 del 8/10/2013 e n. 3 del 9/10/2013
(effettuazione dei colloqui dei candidati ammessi, formulazione della graduatoria finale e nomina
del vincitore) della commissione, agli atti dell'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 4
dell'Avviso, relativo ai criteri di selezione;
VISTI dunque i verbale della selezione per titoli e colloquio di cui all'oggetto, contenenti la
dettagliata attribuzione dei punteggi assegnati dalla Commissione;
CHE come si evince dai verbali di cui sopra, agli atti dell'ufficio, è risultato vincitore della selezione
per titoli e colloquio il dott. Andrea CAMPADELLI nato/a a Rovigo il 22/08/1983 e residente in
Gavello (RO), via Cavallotti n. 40 , Cod. Fisc.: CMPNDR83M22H620Z;
VERIFICATA la regolarità degli atti sopra specificati e ritenuto di dover procedere all'approvazione
degli stessi e alla nomina del vincitore;
DATO ATTO della necessità di affidare un incarico per il conseguimento degli obiettivi di seguito
elencati:
- analisi territoriale e degli scenari di rischio (mappatura del territorio comunale e delle aree
interessate dai fenomeni, estratto cartografico di riferimento, descrizione sintetica del fenomeno,
procedure di emergenza specifiche con indicazione degli aspetti operativi);
-metodi di preannuncio (modalità di allertamento relative agli scenari previsti);
-Unità di crisi locale (composizione e recapiti).
ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno dell'ente
che non dispone della figura professionale con le succitate caratteristiche, accertata attraverso una
reale ricognizione effettuata fra le Aree;
VISTO l'allegato schema di disciplinare di conferimento di incarico professionale, parte integrante
del presente provvedimento, che stabilisce le condizioni alle quali l'incarico in parola verrà
conferito;
RITENUTO pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico professionale, tramite
disciplinare, al dott. Andrea Campadelli, per la durata di 6 mesi dalla sottoscrizione del relativo
contratto (salva eventuale proroga se consentita in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso
pattuito), per un importo complessivo di € 8.000,00 (euro ottomila);
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ATTESO che il presente provvedimento di incarico con l'indicazione del nominativo del
professionista, l'indicazione dell'incarico, il compenso previsto sarà pubblicata sul sito internet della
Provincia ai sensi della L. 244/2007;
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nella tipologia degli atti soggetto all'invio
alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
VISTI:
il D.lgs n. 165/2001;
l'art. 53, c.14 del dlgs 165/2001, relativo alla comunicazione semestrale al Dipartimento della
Funzione Pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, dell'elenco dei collaboratori esterni e dei
soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e
dell'ammontare dei compensi corrisposti;
la legge 244/2007;
l'art.107 del Dlgs 267/2000;
Visti gli artt. 2222 e 2229 del codice civile;
DATO ATTO che i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 e 27 D.Lgs. 33/2013 sono i
seguenti:
nome dell'impresa,
beneficiario

ente

o

persona

fisica Sig. Andrea Campadelli nato/a a Rovigo il 22/08/1983 e

residente in Gavello (RO), via Cavallotti n. 40

dati fiscali

C.F. CMPNDR83M22H620Z

importo in €
norma e/o titolo a base dell’attribuzione

8.000,00
D.C.P. n. 12/27110 del 12/06/2013 e determinazione n. 2174
del 05/08/2013

ufficio o funzionario responsabile del procedimento Servizio Protezione Civile
modalità d’individuazione del beneficiario
Procedura comparativa tramite avviso pubblico ai sensi del
Dlgs 165/2001 e Regolamento provinciale sull'ordinamento
degli uffici e servizi Sistema decisionale
progetto selezionato o curriculum del soggetto Convenzione rep n. 2928 del 08/08/2012
incaricato

determina
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2) di confermare e approvare il contenuto dei verbali della selezione di cui in oggetto, relativi
alle sedute del 19/09/2013 (valutazione dei curricula pervenuti), del 8/10/2013 e del 9/10/2013
(effettuazione dei colloqui dei candidati ammessi, formulazione della graduatoria finale e
nomina del vincitore) della commissione, richiamati in motivazione;
3) di dare atto dell'esito della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con la sopra
citata determinazione dirigenziale n. 2174 del 05/08/2013, per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo professionale esterno per l'inserimento ed elaborazione di dati cartografici e
numerici, studio di modelli previsionali per la pianificazione comunale d'emergenza, finalizzata
al supporto ai Comuni ed ai sei Distretti polesani di protezione civile nella gestione delle
emergenze, dal quale è risultato vincitore il dott. Andrea Campadelli, come da verbali della
Commissione di cui sopra, agli atti dell'ufficio e come specificato nelle premesse ;
4) di conferire conseguentemente l'incarico in parola al dott. Andrea Campadelli nato/a a
Rovigo il 22/08/1983 e residente in Gavello (RO), via
Cavallotti n. 40 C.F
CMPNDR83M22H620Z, che ha riportato un punteggio finale di 59 su 100 punti;
5) di approvare l'allegato schema di contratto da sottoscriversi con il dott. Andrea Campadelli;
6) di dare atto che l'incarico avrà la durata di 6 mesi dalla sottoscrizione del relativo contratto
(salva eventuale proroga se consentita in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e
per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito) e si
svolgerà alle condizioni contenute nel contratto di cui allo schema di disciplinare allegato;
7) di dare atto che la somma di € 8.000,00 per l’affidamento dell’incarico esterno in parola è
già stata subimpegnata sul cap.7832 R, subimp. n.2012/1575.2 del bilancio 2013 Gestione
Residui, giusta determinazione n. 2174 del 05/08/2013;
8) di comunicare al soggetto interessato l'adozione della presente determinazione e gli estremi
dei movimenti contabili operati con essa;
9) di dare atto che il presente provvedimento rientra nella tipologia degli atti soggetti all'invio
alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
10) di pubblicare il presente provvedimento relativo all'affidamento dell'incarico professionale
in oggetto, completo di indicazione del nominativo del professionista, dell'indicazione
dell'incarico, del compenso previsto, sul sito internet della Provincia ai sensi della L. 244/2007;
11) di trasmettere il presente provvedimento all'Area Finanziaria e, successivamente, alla
Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi, per i rispettivi 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:

Schema di disciplinare d'incarico
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………

Bellonzi Vanni
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