AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA AD ESPERTO ESTERNO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ED ANALISI IN CONFORMITÀ AL PIANO DI
SORVEGLIANZA E CONTROLLO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
PROVINCIALE N. 4648 DEL 23/12/2008 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON
PERICOLOSI IN MANCIANO, LOC. TAFONE

VISTO che con Determinazione n° 140 del 12/03/2009 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico relativo a: “Conferimento di incarico di collaborazione autonoma ad esperto esterno per lo
svolgimento delle attività di monitoraggio ed analisi in conformità al Piano di Sorveglianza e
Controllo di cui all’All. 2 della Determinazione Dirigenziale Provinciale n. 4648 del 23/12/2008
della discarica per rifiuti non pericolosi in Manciano, loc. Tafone”;
DATO ATTO che l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 244/2007 e
dall’art. 46 della L. 06/08/2008, n. 133, prevede che per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di ben definiti
presupposti legittimanti il conferimento, come previsto nelle lett. a),b), c) e d) del comma 1 dell’art.
46, L. 133/2008;
CONSIDERATO altresì che, nel caso di incarichi esterni, purché riferibili all’assetto istituzionale
dell’Ente, si può procedere ai sensi dell’art. 46, comma 2, L. 133/2008, a prescindere
dall’approvazione del programma del Consiglio Comunale preteso dal legislatore soltanto per
particolari profili di attività di carattere sperimentale e innovativo, come da Deliberazione della
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 125/2008;
VISTA la Convenzione stipulata in data 18/09/2003 tra i Comuni di Manciano, Orbetello, Monte
Argentario, Capalbio, Magliano in Toscana e Isola del Giglio, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 267
del 18/08/2000 e s.m.i., per la gestione dell’impianto di pressatura e imballaggio (attualmente
funzionante come stazione di trasferenza) ubicato in Orbetello, Loc. Torba, e della discarica per
rifiuti non pericolosi ubicata in Manciano, Loc. Tafone, in base alla quale venivano attribuite
consensualmente al Comune di Manciano le funzioni di Ente Capofila, nonché della rappresentanza
legale dell’Associazione temporanea e i connessi poteri per l’instaurazione di ogni negozio
giuridico che si rendesse necessario per la razionale e funzionale gestione degli impianti;
VISTO che il punto 5 dell’Allegato 2 del D.Lgs 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti”, prevede lo svolgimento in discarica di un’attività di sorveglianza e
controllo, avvalendosi di personale qualificato ed indipendente, con riguardo ai parametri ed alle
periodicità riportati nelle tabelle 1 e 2 dello stesso Allegato, sulle seguenti componenti:
 acque sotterranee;
 percolato;
 acque di drenaggio superficiale;
 gas di discarica;
 qualità dell'aria;
 parametri meteoclimatici;
 stato del corpo della discarica.
1/6

PRESO ATTO
• che il Piano di Sorveglianza e Controllo, di cui all’Allegato 2 della Determinazione Dirigenziale
Provinciale n. 4648 del 23/12/2008, in linea con il disposto di cui sopra, richiede specificamente
lo svolgimento di un’attività di monitoraggio e analisi delle seguenti componenti:
1) acque superficiali;
2) acque di deflusso superficiale;
3) acque sotterranee;
4) percolato;
5) stato del corpo della discarica, con particolare riferimento al versante in frana lato
Molinaccio;
• che la campagna di monitoraggio annuale dovrà essere svolta investigando, nei punti di controllo
prefissati, i parametri fondamentali ed integrativi richiesti nelle specifiche tabelle del suddetto
Allegato, nel rispetto del seguente cronoprogramma:
 acque superficiali - monitoraggio trimestrale della qualità chimico fisica;
 acque di deflusso superficiale – monitoraggio trimestrale della qualità chimico fisica;
 acque sotterranee – monitoraggio mensile di tipo piezometrico e della qualità chimico fisica;
 percolato – monitoraggio trimestrale della qualità chimico fisica;
 versante in frana – monitoraggio inclinometrico con frequenza semestrale;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere al conferimento di incarico ad un soggetto
esterno, in possesso di adeguate conoscenze e congrua esperienza professionale, al quale assegnare
per l’anno 2009 l’attività di monitoraggio ed analisi delle componenti elencate nell’Allegato 2 del
Piano di Sorveglianza e Controllo, di cui alla Determinazione Dirigenziale Provinciale n. 4648 del
23/12/2008, della discarica per rifiuti non pericolosi in Manciano, loc. Tafone;
DATO ATTO che, è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili all’interno dell’Ente;
PRESO ATTO:
- del permanere delle disposizioni legislative di cui all’art. 1, comma 42 della L. 311/2004 e
all’art. 1, comma 173 della L. 266/2005, in merito all’obbligatorietà della valutazione
preventiva dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e alla
comunicazione alla Corte dei Conti dell’affidamento di incarichi per importi superiori ad €
5.000,00;
- che, quindi, deve essere avviata specifica ricerca di soggetti esterni, con adeguata
qualificazione professionale e specifica esperienza;
VISTO l’art. 110, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008;
VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni, approvato con
Deliberazione G.C. n. 45 del 24/04/2008 e s.m.i.;
PRESO ATTO della valutazione preventiva favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data
02/03/2009 con Verbale di verifica n. 7;
AVVISA
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli per il conferimento di incarico
di collaborazione autonoma per lo svolgimento delle attività di monitoraggio ed analisi in
conformità al Piano di Sorveglianza e Controllo di cui alla Determinazione Dirigenziale
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Provinciale n. 4648 del 23/12/2008 della discarica per rifiuti non pericolosi in Manciano, loc.
Tafone

ART. 1
OGGETTO DELLA SELEZIONE E CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
La procedura di valutazione comparativa per titoli è diretta al conferimento, mediante stipula di
contratto di diritto privato, di incarico di collaborazione autonoma di natura professionale per le
attività previste dalla convenzione sopra indicata.

ART. 2
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
La prestazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, né di orario, in via non esclusiva, utilizzando anche i locali e le
attrezzature messe a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con essa.
Il collaboratore è obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto.

ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO
Lo svolgimento dell’incarico avrà inizio dalla data di stipula della presente Convenzione e
terminerà al completamento del monitoraggio di tutte le componenti sopra elencate, nel rispetto
delle tempistiche stabilite, e comunque entro e non oltre il 31/12/2009.

ART. 4
IMPORTO DEL CONTRATTO
Per lo svolgimento della prestazione è previsto uno stanziamento di € 45.000,00
(quarantacinquemila) comprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali che le leggi
prescrivono a carico dell’Amministrazione committente e del prestatore d’opera.
Il compenso verrà corrisposto, previa attestazione di regolare esecuzione dell’attività rilasciata, in
cinque soluzioni:
a) 15% all’atto della firma del disciplinare d’incarico;
b) 25% alla consegna del rapporto sul 1° monitoraggio trimestrale;
c) 25% alla consegna del rapporto sul 2° monitoraggio trimestrale;
d) 25% alla consegna del rapporto sul 3° monitoraggio trimestrale;
e) 10% alla consegna del Piano di Sorveglianza e Controllo, contenente anche il rapporto
sull’attività di monitoraggio relativa al quarto trimestre.

ART. 5
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E TITOLI VALUTABILI
I requisiti di ammissione sono:
• Cittadinanza italiana o presso un paese membro dell’U.E.;
• Età non inferiore agli anni 18;
• Idoneità fisica all’attività;
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•
•

Non aver riportato condanne penali;
Titolo di studio: laurea in scienze geologiche conseguita in base al vecchio Ordinamento
universitario oppure laurea specialistica in scienze geologiche o laurea magistrale in scienze
e tecniche geologiche, con relativa abilitazione all'esercizio della professione di geologo
conseguito a seguito di superamento di esame di Stato;
Sono considerati valutabili i seguenti titoli:
• Dottorato e/o assegno di ricerca in discipline attinenti ;
• Documentata esperienza pregressa su disciplina affine;
ART. 6
MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La procedura di valutazione è per titoli.
Il punteggio riservato ai titoli è 100/100, così ripartito:
• Titolo di studio richiesto: max 40 punti ;
• Documentata esperienza pregressa su disciplina affine: max 40 punti;
• Dottorato e/o Assegno di ricerca in discipline attinenti : max 10 punti;
• Altri titoli: max 10 punti;
ART. 7
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione ha valenza di piena
accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza della natura autonoma del
rapporto di lavoro.
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere spedita in busta chiusa al Protocollo Generale
del Comune di Manciano – ubicato in Piazza Magenta n. 1 - entro e non oltre, a pena di
esclusione dalla selezione, le ore 13:00 del giorno 23/03/2009.
Sulla busta, deve essere riportata la seguente dicitura:
“SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI
NATURA PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO ED ANALISI IN CONFORMITÀ AL PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN MANCIANO, LOC. TAFONE”

L’affidamento dell’incarico avverrà alle ore 16,00 del 23/03/2009 nella sede comunale.

ART. 8
CONTENUTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione, redatta in conformità all’Allegato “A”, il candidato è tenuto a
dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) Cognome e nome;
b) Data e luogo di nascita;
c) Cittadinanza;
d) Titolo di studio;
e) Di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
dalla domanda dovrà inoltre risultare la residenza (via, numero civico, città, c.a.p., provincia e
numero telefonico) ai fini di ogni eventuale comunicazione.
A pena di esclusione dalla selezione alla domanda dovranno essere allegati:
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•

dichiarazione di non aver rapporto di dipendenza o di consulenza con altri Enti o Soggetti
Pubblici/Privati operanti sul territorio, per contenuti analoghi a quelli previsti per il
conferimento dell’incarico di cui al presente Bando di Selezione”;
• copia del documento di riconoscimento debitamente controfirmato;
• copia del tesserino di codice fiscale;
• curriculum vitae debitamente sottoscritto.
Nella domanda, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione dalla selezione, il candidato può
autocertificare il possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione;
I dati personali saranno raccolti dall’Ente unicamente per le finalità del concorso e saranno oggetto
di trattamento nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e degli obblighi della riservatezza ad esso
correlati
L’Ente, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, di certificazioni, o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modificazioni. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie
alla verifica.

ART. 9
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione, composta di tre membri, oltre il segretario verbalizzante, designati dal Dirigente
del Settore Tecnico, formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati.
A parità di votazione totale ha la precedenza il candidato più giovane di età.

ART. 10
STIPULA DEL CONTRATTO
Il Dirigente, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e stipula il
contratto con il soggetto utilmente collocato in graduatoria.

ART. 11
PUBBLICAZIONE
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Ente all’indirizzo ed è affisso all’Albo Pretorio
del Comune.
Copia del presente bando è disponibile presso la Segreteria Comunale
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ALLEGATO 1
Al Comune di Manciano
Piazza Magenta n.1
58014 – Manciano (GR)
Il sottoscritto COGNOME______________________________ NOME______________________
nato a _______________________________________(prov._______) il _____________________
residente in ______________________________________(prov. _________) CAP ____________
via _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________ Tel ______________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione per il conferimento di incarico di
collaborazione autonoma di natura professionale presso il Comune di Manciano di cui al bando
prot. n° ………… del …………………………………
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
a) di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:……………………………………………………………………………………………...
conseguito presso …………………………………………………..............................................
in data………………… con votazione……………;
b) di eleggere agli effetti della procedura di valutazione il seguente domicilio: via
……………………………………………………………città…………………………..………
………………………………..... (prov…..) cap……………… tel……………………………..;
c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o del recapito sopra indicato;
d) di avere la seguente cittadinanza ………………………………………………..;
e) di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
f) di non aver rapporto di dipendenza o di consulenza con altri Enti o Soggetti Pubblici/Privati
operanti sul territorio, per contenuti analoghi a quelli previsti per il conferimento dell’incarico di cui
al presente Bando di Selezione”;
Il sottoscritto allega alla presente domanda, in carta semplice:
1.
2.
3.
4.

copia documento di riconoscimento debitamente controfirmato;
copia del tesserino di codice fiscale;
curriculum vitae debitamente sottoscritto;
documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione (in fotocopia);

Data…………….
FIRMA
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