DETERMINAZIONE N. 45 DEL 05.04.2016
OGGETTO: Nomina commissari e costituzione della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle domande pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di
procedura comparativa con valutazione di soli titoli per il conferimento di un incarico professionale
di lavoro autonomo per attività tecnico-scientifica altamente qualificata finalizzata alla redazione
del Piano d’Ambito di cui all’art. 10 della Legge Regionale delle Marche n. 24/2009.
IL DIRETTORE
CECCHINI ELISABETTA
PREMESSO che, con Determinazione del Direttore n. 31 del 17.03.2016, si stabiliva:

-

Di procedere, relativamente al progetto “Piano d’Ambito”, ai sensi dell’articolo 7,
comma 6 e 6bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’avvio di una
procedura comparativa per l’affidamento di un incarico professionale per attività
tecnico-scientifica altamente qualificata ad un soggetto esterno all’ATA;

-

Di approvare i seguenti allegati alla suddetta determinazione, quali parti integranti e
sostanziali della stessa:

-

-

lo schema dell’Avviso Pubblico;

-

lo schema del Disciplinare d’incarico, quale allegato “A”;

-

lo schema di Istanza di partecipazione, quale allegato “B”;

-

lo schema Autocertificazione dati e requisiti, quale allegato “C”;

-

lo schema curriculum vitae formato europeo, quale allegato “D”;

Di pubblicare il suddetto avviso per n. 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo pretorio
on-line sul sito web istituzionale dell’ATA all’indirizzo www.atarifiuti.an.it, sotto la
voce “Selezioni”;

-

Che l’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto-disciplinare d’incarico
che, a sua volta, acquisirà efficacia per le parti contraenti solo una volta che sarà stato
pubblicato nelle previste forme di legge; l’incarico stesso si concluderà entro 12 mesi
dalla sottoscrizione del contratto-disciplinare in essere e comunque con l’adozione del
Piano d’Ambito da parte dell’Assemblea dell’ATA;

-

Che la procedura comparativa in oggetto è aperta ai Liberi professionisti ed agli Studi
di professionisti associati specializzati in Pianificazione Ambientale in materia di
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gestione dei rifiuti che, al momento della presentazione della domanda, siano in
possesso dei requisiti richiesti e dettagliati nell’avviso pubblico;
-

Che tutti i concorrenti ammessi devono avere i requisiti richiesti nell’avviso pubblico;

-

Che il valore massimo presunto dell’incarico è di € 30.000 (trentamila/00 euro),
comprensivo di onorari, rimborsi, contributi previdenziali e IVA, se dovuti;

-

Di dare atto che la somma onnicomprensiva di € 30.000,00 trova copertura finanziaria
al capitolo 0903.01.305 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”
del Bilancio di previsione 2016-2018;

-

Che la scelta dell’incaricato avverrà tramite valutazione del curriculum vitae;

-

Che i curricula vitae dei candidati saranno valutati da apposita Commissione
Giudicatrice nominata con successivo atto dirigenziale e che la suddetta nomina avverrà
dopo la scadenza dell’avviso pubblico;

-

Di approvare i criteri di valutazione dei candidati riportati nell’avviso pubblico;

-

Che la Commissione Giudicatrice formerà la graduatoria di merito, in base alla quale i
candidati che otterranno un punteggio pari o superiore a 70/100 saranno dichiarati
“idonei” e inseriti nella graduatoria;

-

Che l’incarico sarà affidato al candidato che, dalla valutazione dei curriculum vitae,
otterrà il maggior punteggio ricavato dalla somma dei punteggi assegnati per ogni
criterio individuato;

-

Che, a seguito della valutazione comparativa dei curriculum formativi e professionali,
la Commissione Giudicatrice, qualora si verifichi per il primo posto in graduatoria una
parità di punteggio, affiderà l’incarico al candidato che ha svolto più esperienza nelle
materie attinenti l’avviso riferite alla somma dei punteggi ottenuti nei criteri a) e b)
nello schema di cui all’articolo 5 dell’avviso pubblico;

-

Che, qualora in esito alla presente procedura non sia stata presentata nessuna istanza o
nessuna candidatura appropriata, si attiverà una procedura negoziata senza
pubblicazione di bando a trattativa privata, nella quale non saranno modificate in modo
sostanziale le condizioni stabilite dall’avviso e dai suoi allegati;

VERIFICATO che l’avviso pubblico in oggetto, secondo quanto previsto dal Regolamento di
Organizzazione dell’ATA, è stato pubblicato “per almeno 15 giorni consecutivi sul sito
istituzionale dell’Ente”, dal 18.03.2016 al 04.04.2016;
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CONSIDERATO che, per assicurare imparzialità di trattamento dei candidati, trasparenza e
celerità del procedimento amministrativo di aggiudicazione dell’incarico professionale, si sono
informati i candidati, attraverso l’art. 5 “Modalità e criteri di valutazione dei candidati”
dell’avviso pubblico, che per la valutazione delle domande pervenute e per la comparazione
delle stesse si provvederà tramite la costituzione di apposita Commissione giudicatrice
nominata dal Direttore dell’ATA, che ne assume la presidenza, e composta da altri due
dipendenti dell’ATA inquadrati in categoria D e uno inquadrato in categoria C con funzioni di
verbalizzazione;

STABILITO, pertanto, che si rende necessario provvedere alla costituzione della Commissione
giudicatrice della procedura in oggetto e che la selezione avverrà tramite assegnazione di
punteggi per un massimo di 100 punti a ciascun candidato, attribuiti con le modalità di seguito
riportate:
a) Conoscenza dell’oggetto dell’incarico attraverso l’analisi dei servizi di pianificazione
e/o progettazione di servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana, svolti per soggetti
pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni : max punti 40;
b) Conoscenza del territorio oggetto di incarico attraverso l’analisi dei servizi di
pianificazione e/o progettazione di servizi di raccolta ed igiene urbana svolti : max
punti 30;
c) Capacità di coordinamento di progetti complessi attinenti l’incarico, attraverso
l’analisi generale del curriculum: max punti 20;
d) Valutazione delle competenze acquisite nell’ambito delle conoscenze specialistiche
nel settore del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo: max punti 10;

APPURATO che i lavori della Commissione si svolgeranno in sedute riservate, in occasione
delle quali la Commissione si riunirà per la verifica della completezza della documentazione
presente in ciascun plico oltre che per la verifica, comparazione e valutazione dei titoli richiesti
per l’ammissione dell’istanza e che, a conclusione di ciascuna seduta, saranno stilati appositi
verbali che saranno allegati all’atto di affidamento dell’incarico;
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VISTO che il termine per la presentazione delle istanze è scaduto in data 04.04.2016 alle ore
12.00, si sono convocati i dipendenti dell’Ente Massimo Stella e Matteo Giantomassi per
proporre la loro nomina a commissari esperti facendo visionare loro e al Direttore dell’Ente i
nominativi dei concorrenti al fine di verificare nei confronti degli stessi l’inesistenza di conflitti
di interesse, cause di incompatibilità e di astensione, come risulta dalle Dichiarazioni
Sostitutive di atto notorio rilasciate dai su citati dipendenti e dal Direttore dell’ATA e acquisite
agli atti del presente procedimento con protocolli n. 1450 – 1451 – 1452 del 05.04.2016;

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice come segue:
-

PRESIDENTE: dott.ssa Elisabetta Cecchini – Direttore ATA;

-

COMPONENTE

ESPERTO

(interno):

ing.

Massimo

Stella

–

Funzionario

Amministrativo assegnato all’Area tecnica dell’ATA;
-

COMPONENTE ESPERTO (interno): dott. Matteo Giantomassi - Istruttore Direttivo
assegnato all’Area amministrativa dell’ATA;

CONSIDERATO necessario nominare un segretario di commissione, con funzioni di mera
verbalizzazione, incaricando l’istruttrice amministrativa di cat. C, assegnata all’Area
amministrativa dell’ATA, Sig.ra Loredana Marinelli;

VALUTATO che la Commissione giudicatrice avvierà i lavori riunendosi in prima sessione in
seduta riservata in data 06.04.2016 alle ore 10.00 presso la sede dell’ATA – Ufficio del
Direttore , Dott.ssa Elisabetta Cecchini, per stabilire l’ammissione delle istanze alla procedura
comparativa, a seguito del controllo dei plichi e dell’apertura degli stessi per la verifica della
completezza della documentazione presente in ciascun plico;

CONSIDERATO CHE:
-

La Commissione valuterà se procedere, nella stessa seduta o in altre sedute riservate,
alla valutazione del possesso dei requisiti generali e specifici e alla valutazione dei
curricula vitae per poi procedere, in date da definire, all’aggiudicazione dell’incarico
tramite i criteri stabiliti negli artt. 3 e 5 dell’Avviso pubblico;

-

La Commissione giudicatrice, dopo aver espletato le attività di cui sopra, formerà la
graduatoria di merito;
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-

L’incarico sarà affidato al candidato che otterrà il maggior punteggio ottenuto dalla
somma dei punteggi assegnati per ogni criterio in riferimento ai criteri indicati
nell’avviso pubblico;

PER QUANTO SOPRA RIPORTATO con la presente Determinazione si stabilisce altresì che
ai componenti della costituenda Commissione non spetterà alcun compenso in quanto le
relative funzioni rientrano nelle mansioni ordinarie d’ufficio;
VISTO l’art. 5 della Legge n. 241/90;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’ATA, approvato con Deliberazione Assemblea
n. 04 del 09/09/2013 e integrato con Deliberazioni Assemblea n. 06 del 13/03/2014 e n. 13 del
28/07/2014, che disciplina anche le modalità di conferimento degli incarichi esterni;
RITENUTO di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento
spettante al sottoscritto;
ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis
della L. n. 241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti dei destinatari del presente atto;

DETERMINA
1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di costituire la Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute a
seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di procedura comparativa con valutazione
di soli titoli per il conferimento di un incarico professionale di lavoro autonomo per attività
tecnico-scientifica altamente qualificata finalizzata alla redazione del Piano d’Ambito di
cui all’art. 10 della Legge Regionale delle Marche n. 24/2009;
3. Di nominare la Commissione giudicatrice come segue:
-

PRESIDENTE: dott.ssa Elisabetta Cecchini – Direttore ATA;

-

COMPONENTE

ESPERTO

(interno):

ing.

Massimo

Stella

–

Funzionario

Amministrativo assegnato all’Area tecnica dell’ATA;
Assemblea Territoriale d’ambito ATO2 – Via Ruggeri 5, 60131 Ancona (AN) – Tel: 0731 200969 / 0731 59804 – C.F. 93135970429

Pag. 5

-

COMPONENTE ESPERTO (interno): dott. Matteo Giantomassi - Istruttore Direttivo
assegnato all’Area amministrativa dell’ATA;

4. L’inesistenza di conflitti di interesse, cause di incompatibilità e di astensione, come risulta
dalle Dichiarazioni Sostitutive di atto notorio rilasciate dai su citati dipendenti e dal
Direttore dell’ATA e acquisite agli atti del presente procedimento con protocolli n. 1450 –
1451 – 1452 del 05.04.2016;
5. Di nominare segretario di commissione, con funzioni di mera verbalizzazione, l’istruttrice
amministrativa di cat. C, assegnata all’Area amministrativa dell’ATA, Sig.ra Loredana
Marinelli;
6. Che i lavori della Commissione avranno inizio in data 06.04.2016 alle ore 10.00, si
svolgeranno in sedute riservate presso la sede dell’ATA – Ufficio del Direttore, Dott.ssa
Elisabetta Cecchini, in occasione delle quali la Commissione si riunirà per la verifica della
completezza della documentazione presente in ciascun plico oltre che per la verifica,
comparazione e valutazione dei titoli richiesti per l’ammissione dell’istanza;
7. Che la Commissione procederà, successivamente, alla valutazione del possesso dei
requisiti generali e specifici e alla valutazione dei curricula vitae per poi procedere, in date
da definire, all’aggiudicazione dell’incarico tramite i criteri stabiliti negli artt. 3 e 5
dell’Avviso pubblico;
8. Che la Commissione, dopo aver espletato le attività di cui sopra, formerà la graduatoria di
merito;
9. Che l’incarico sarà affidato al candidato che otterrà il maggior punteggio ottenuto dalla
somma dei punteggi assegnati per ogni criterio in riferimento ai criteri indicati nell’avviso
pubblico;
10. Che, a conclusione di ciascuna seduta della Commissione, saranno stilati appositi verbali
che saranno allegati all’atto di affidamento dell’incarico;
11. Che, i predetti lavori, si dovranno obbligatoriamente concludere entro il termine di n. 60
gg. dall’insediamento della Commissione;
12. Di dare atto che ai componenti della Commissione non sarà corrisposto alcun compenso
considerato che le relative funzioni rientrano nelle mansioni ordinarie d’ufficio;
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13. Di notificare la presente Determinazione ai soggetti interessati quali componenti la
Commissione che varrà anche come convocazione alla prima seduta di valutazione delle
istanze;
14. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non
necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria
della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la
sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
15. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i., è la dott.ssa Elisabetta Cecchini – Direttore dell’Ente;
16. Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente
atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs.
n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta
giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere;
contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
17. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio pianificazione
campagne di comunicazione e rapporti con i media per la pubblicazione all’Albo pretorio
on line dell’Ente.
RESPONSABILE ISTRUTTORIA (R.I.)
dott. Matteo Giantomassi
RESPONSABILE PROCEDIMENTO (R.P.)
dott.ssa Elisabetta Cecchini

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Jesi, lì 05.04.2016
Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 05.04.2016
Oggetto: Nomina commissari e costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle
domande pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico di procedura comparativa
con valutazione di soli titoli per il conferimento di un incarico professionale di lavoro autonomo per
attività tecnico-scientifica altamente qualificata finalizzata alla redazione del Piano d’Ambito di cui
all’art. 10 della Legge Regionale delle Marche n. 24/2009.

Si certifica che l’atto di cui sopra viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Jesi, lì 05.04.2016

Il Direttore
dott.ssa Elisabetta Cecchini
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