
 
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n.   13  /2021  

Nomina  della  commissione  giudicatrice  nell’ambito  della  procedura  comparativa  per  la

selezione  di  n.  2  esperti  esterni    ex   art.  7,  comma  6  del  d.  lgs.  165/2001  per  attività  di  

consulenza  specialistica  nell’attuazione  del  Progetto  “  ReSTART:  Resilienza  Territoriale  

Appennino centrale  Ricostruzione Terremoto”,  CUP D26C18000350006,  ASSE 2  -  Obiettivo

Specifico  2.1  Azione  2.1.1  del  Programma  Azione  Coesione  Complementare  al  Programma

Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” - PROFILO MITm

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

 il  d.  lgs.  3 aprile 2006,  n.  152 recante  Norme in materia ambientale e,  in particolare,  l’art.  63,

comma 1 che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

 lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

 il proprio decreto n. 151 del 12 novembre 2019 recante Organizzazione degli Uffici dell’Autorità di

bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

 la convenzione stipulata in data 3 settembre 2018 con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, recante

la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “ReSTART:

Resilienza  Territoriale  Appennino centrale  Ricostruzione  Terremoto”,  CUP D26C18000350006,

ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al

Programma  Operativo  Nazionale  Governance  e  Capacità  Istituzionale  2014-2020”,  ivi  inclusa

l’allegata scheda progetto - come da ultimo modificata nell’agosto 2019 - recante, tra le altre, la

descrizione delle attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi progettuali;

 il proprio decreto n. 118 del 23 luglio 2020 recante  Progetto ReSTART - Resilienza Territoriale

Appennino  centrale  Ricostruzione  Terremoto  -  Definizione  della  struttura  di  gestione  e

coordinamento del progetto -  Modifiche alla struttura interna  con il quale, tra l’altro, è stata da

ultimo modificata la struttura interna di gestione del progetto ReSTART confermando il Responsabile

di Progetto, ridistribuendo parzialmente i coordinamenti tecnico amministrativi delle specifiche linee

di  attività  del  progetto  ed  integrando  detta  struttura  di  gestione  con  il  personale  recentemente

1



transitato nei ruoli dell'Autorità di bacino;

 il Regolamento  per  la  disciplina  di  procedure  comparative  per  il  conferimento  di  incarichi

individuali di collaborazione di natura autonoma - d’ora in avanti Regolamento -   approvato con

decreto segretariale  n.  105 del  17 ottobre  2018 e,  in  particolare,  gli  artt.  6  (Soggetti  legittimati

all’avvio della procedura – contenuto e modalità della richiesta) e 10 (Commissione giudicatrice -

modalità e criteri di selezione);

 il proprio decreto n. 191/2020 del 21 dicembre 2020, recante approvazione dell’avviso pubblico di

indizione della procedura comparativa per la selezione di n. 2 esperti esterni ex art. 7, comma 6 del

d.  lgs.  165/2001 per  attività  di  consulenza specialistica  nell’attuazione  del  Progetto  “ReSTART:

Resilienza  Territoriale  Appennino centrale  Ricostruzione  Terremoto”,  CUP D26C18000350006,

ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al

Programma Operativo Nazionale  Governance e  Capacità Istituzionale  2014-2020”,  i  cui  profili

sono stati individuati dai codici MITm e GOVm;

 l’avviso pubblico di cui al precedente punto - pubblicato in data 22 dicembre 2020 nel sito  web

istituzionale - e, in particolare, gli artt. 6 (Procedura valutativa) e 7 (Criteri di valutazione).

Considerato che:

 ai  sensi  dell’art.  10,  comma 1  del  Regolamento  e  dell’art.  6,  comma 1 dell’avviso pubblico,  è

necessario procedere  -  scaduto il  termine  di  presentazione delle  istanze di  partecipazione -  alla

nomina  di  una  o  più  commissioni  giudicatrici  per  la  valutazione  delle  candidature  pervenute,

eventualmente nelle composizioni proposte dal dirigente dell’Area Difesa del Suolo con la nota prot.

n. 9056 del 10 dicembre 2020 di richiesta di attivazione della procedura comparativa di che trattasi;

 con nota prot. n. 360 in data 14 gennaio 2021 il RUP della procedura comparativa ha comunicato che

l’unica istanza di partecipazione pervenuta entro il termine previsto dall’avviso pubblico, riferita al

profilo  individuato  dal  codice  GOVm,  è  stata  esclusa  dalla  successiva  fase  valutativa  poiché

mancante del requisito di accesso costituito dal titolo di studio universitario in discipline giuridiche-

economiche;

 con nota prot. n. 428 del 18 gennaio 2021 il RUP ha reso noto, mediante pubblicazione nel sito web

istituzionale, l’esito della verifica di ammissibilità di cui all’art. 5, comma 1 dell’avviso pubblico;

 con  nota  prot.  n.  432  del  18  gennaio  2021  il  RUP,  a  fronte  delle  n.  5  (cinque)  istanze  di

partecipazione pervenute entro il termine previsto dall’avviso pubblico, riferite al profilo individuato

dal codice MITm ed ammesse alla valutazione, ha richiesto di acquisire la prescritta dichiarazione di

assenza  di  conflitto  di  interesse  ai  nominandi  commissari  (presidente  e  componenti)  come  già

proposti dal dirigente dell’Area Difesa del Suolo con la citata nota 9056/2020 e, segnatamente:

            - dott. ing. Carlo FERRANTI – presidente;

2



            - dott. ing. Alessandro MARRAZZA – componente;

            - dott. ing. Simone SATTA – componente;

            - geom. Luca TERZI – segretario.

Preso atto:

 della condizione di incompatibilità con l’ufficio di presidente della commisiione giudicatrice di che

trattasi  espressa  dall’ing.  Carlo FERRANTI con propria  nota  prot.  n.  673 del  22 gennaio 2021

recante, inoltre, la proposta di conferire detto incarico al dirigente dell’Area Risorsa Idrica, dott. ing.

Pietro CIARAVOLA che, in relazione al possesso della necessaria esperienza e competenza, risulta

condivisa.

Preso, altresì, atto:

 delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi di cui sopra, rese dai soggetti suindicati con le

rispettive seguenti note acquisite agli atti d’ufficio: 

- dott. ing. Pietro CIARAVOLA – presidente - prot. n. 687 del 22 gennaio 2021;

- dott. ing. Alessandro MARRAZZA – componente - prot. n. 540 del 20 gennaio 2021;

- dott. ing. Simone SATTA – componente - prot. n. 537 del 20 gennaio 2021.

Ritenuto, quindi, di:

 incaricare il dirigente dell’Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria Generale  - nel

proprio  ruolo  di  RUP  della  procedura  comparativa  in  parola  -  di  curare  tutti  gli  adempimenti

successivi  alla  nomina  della  commissione  di  cui  al  precedente  punto  al  fine  di  permetterne  il

funzionamento, come espressamente previsti  nel Regolamento e nell’Avviso, ivi inclusi quelli  di

pubblicità mediante pubblicazione dell’atto di nomina nel sito web istituzionale;

 nominare, conformemente alla proposta dirigenziale contenuta nella citata nota prot. n. 9056 del 10

dicembre 2020 ed atteso il possesso della necessaria competenza ed esperienza dei soggetti proposti,

la commissione giudicatrice incaricata di valutare le istanze di partecipazione alla selezione per il

profilo individuato dal codice MITm ammesse alla valutazione, composta come segue:

            - dott. ing. Pietro CIARAVOLA – presidente;

            - dott. ing. Alessandro MARRAZZA – componente;

            - dott. ing. Simone SATTA – componente;

            - geom. Luca TERZI – segretario,

prevedendo che le relative attività siano rese a titolo gratuito.

DECRETA

Art. 1
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1. di nominare, per le esigenze e le motivazioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10,

comma 1 del Regolamento e all’art. 6, comma 1 dell’Avviso, la commissione giudicatrice per la valutazione

delle istanze di partecipazione alla procedura comparativa volta alla selezione di n. 1 esperto esterno (codice

MITm)  ex art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 per attività di consulenza specialistica nell’attuazione del

Progetto  “ReSTART:  Resilienza  Territoriale  Appennino  centrale  Ricostruzione  Terremoto”,  CUP

D26C18000350006,  ASSE  2  -  Obiettivo  Specifico  2.1  Azione  2.1.1  del  Programma  Azione  Coesione

Complementare  al  Programma  Operativo  Nazionale  Governance  e  Capacità  Istituzionale  2014-2020” ,

come di seguito articolata:

COMMISSIONE MITm

Presidente ing. Pietro CIARAVOLA

Componenti ing. Alessandro MARRAZZA, ing. Simone SATTA

Segretario geom. Luca TERZI

2. L’attività svolta in seno alla commissione di cui al precedente comma 1 è resa a titolo gratuito. 

Art. 2

1. Di  incaricare il  dirigente dell’Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria Generale - nel

proprio ruolo di RUP della procedura comparativa in parola - di curare tutti gli adempimenti successivi alla

nomina  della  commissione  di  cui  al  precedente  art.  1  al  fine  di  permetterne  il  funzionamento,  come

espressamente  previsti  nel  Regolamento  e  nell’Avviso,  ivi  inclusi  quelli  di  pubblicità  mediante

pubblicazione del presente decreto nel sito web istituzionale.

       Il Segretario Generale

        (Erasmo D'Angelis)
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