
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 129/2018 

Modifica di una delle commissioni giudicatrici nell'ambito della procedura comparativa per 
la selezione di n. 16 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" 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

• il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 
63, comma l che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

• lo Statuto d eli' Autorità di bacino distrettuale d eli' Appennino Centrale; 

• il proprio decreto n. 60 del 26 giugno 2018 recante Organizzazione degli Uffici del! 'Autorità 
di bacino distrettuale del! '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 ", i vi inclusa l'allegata scheda progetto recante, tra le altre, 
la descrizione delle attività da porre in essere · per il raggiungimento degli obiettivi 
progettuali; 

• il proprio ciecreto n. l 07 del 24 ottobre 2018, recante Progetto ReSTAR T Resilienza 
territoriale Appennino Centrale Ricostruzione Terremoto - Struttura organizzativa interna 
di gestione -, che ha definito ed approvato la struttura interna di gestione del progetto 
ReSTART, individuando il Responsabile di Progetto, i coordinamenti tecnico amministrativi 
delle specifiche linee di attività del progetto ed integrato detta struttura di gestione con 
personale appartenente ai 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. l 05 del 17 ottobre 2018 e, in particolare, gli artt. 6 (Soggetti ~ 

legittimati all'avvio della procedura - contenuto e modalità della richiesta) e l O 
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(Commissione giudicatrice- modalità e criteri di selezione); 

• il proprio decreto n. 115/2018 del 14 novembre 2018 recante approvazione dell'avviso 
pubblico di indizione della procedura comparativa per la selezione di n. 16 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, d'ora in avanti Avviso; 

• l' avviso pubblico di cui al precedente punto e, in particolare, gli artt. 6 (Procedura 
valutativa) e 7 (Criteri di valutazione); 

• il proprio decreto n. 122 del 5 dicembre 2018, recante la nomina delle commissioni 

giudicatrici nell'ambito della procedura comparativa per la selezione di n. 16 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 "; 

• la nota prot. n. 7549 del12 dicembre 2018 del RUP recante- ai componenti la Commissione 
giudicatrice per la selezione dei profili di cui ai codici AVVj, CONj, SITm e SMMj - la 
trasmissione dell ' elenco dei candidati valutabili nonché la richiesta di rendere la 
dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause che comporti l'obbligo di astensione dalla 
partecipazione alla Commissione; 

• la normativa vigente, nonché la giurisprudenza consolidata, in materia di cause ostative alla 
partecipazione ai lavori delle Commissioni giudicatrici, tra cui l'art. 51 c.p.c. , la legge n. 
190/2012 ed il DPR n. 62/2013, che ha introdotto l' art. 6-bis nella legge n. 241/1990. 

Vista, altresì: 

• la nota prot. n. 7556 del 12 dicembre 2018 con la quale la dirigente dell'Area Affari 

Generali, Legali e Istituzionali, già nominata presidente della Commissione giudicatrice per 
la selezione dei profili di cui ai codici A VVj, CONj , SI T m e SMMj, ha rappresentato la 
propria condizione di potenziale conflitto di interessi nei confronti di uno dei Gandidati per 
assiduità di rapporti lavorativi intervenuti nel corso degli anni in ragione del proprio 
incarico dirigenziale. 

Considerato che: 

• ai sensi della vigente normativa in materia, come sopra individuata, occorre procedere alla 
sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice per la selezione dei profili di cui 
ai codici AVVj , CONj, SITm e SMMj nominando un soggetto interno all'amministrazione, 

in possesso dei titoli e della esperienza necessari per la puntuale ed efficace attività di 
valutazione dei candidati. 

Ritenuto di: 

• nominare, quale sostituto della dirigente dell 'Area Affari Generali, Legali ed Istituzionali a 
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presidente della Commissione giudicatrice in parola il dott. Giovanni SCAGLIONE, 
assegnato al Settore Contabilità, Bilancio e Patrimonio, già nominato membro della 

Commissione giudicatrice in parola, in possesso dei necessari requisiti; 

• modificare ulteriormente, per effetto di quanto indicato al precedente punto, la 
composizione della Commissione di che trattasi, ivi compreso il segretario, come di seguito 

articolato, atteso il possesso dei necessari requisiti dei soggetti individuati: 

• membro - dott. Pietro LACARBONARA; 

• membro - arch. Daniele MORETTI; 

• segretario - sig.ra Valentina FRANCESCHINI. 

DECRETA 

Art. l 

l. Di nominare, per le esigenze e le motivazioni in premessa esposte, quale sostituto della dirigente 
dell 'Area Affari Generali, Legali ed Istituzionali a presidente della Commissione giudicatrice per la 

selezione dei profili di cui ai codici A VVj , CONj, SITm e SMMj il dott. Giovanni SCAGLIONE, 
assegnato al Settore Contabilità, Bilancio e Patrimonio, già nominato membro della Commissione 
giudicatrice in parola, in possesso dei necessari requisiti. 
2. Di modificare ulteriormente, sempre per le esigenze e le motivazioni in premessa esposte, la 
composizione della Commissione di che trattasi, ivi compreso il segretario, come di seguito 
articolato, atteso il possesso dei necessari requisiti dei soggetti individuati: 

• membro - dott. Pietro LACARBONARA; 

• membro - arch. Daniele MORETTI; 

• segretario- sig.ra Valentina FRANCESCHINI. 

3. Per effetto di quanto disposto ai commi l e 2 del presente articolo la composizione delle 
Commissioni giudicatrici, nominate con precedente proprio decreto n. 122 del 5 dicembre 2018, è 
conseguentemente rideterminata come di seguito articolato: 

COMMISSIONE l 

Profili professionali l COMm, l GEO}, l GEOm, l INF}, l INFm, l INGm, l PIAm, 2 INGJ 

Presidente ingegner Carlo FERRANTI 

Membri ingegner Cristina VILLANI CONTI, architetto Paola MAL V A TI, geologo Paolo 
TRA VERSA, architetto Giovanni F ANGUCCI 

Segretario signor Mauro FERRI 

COMMISSIONE 2 

Profili professionali l ECO}, l IAM}, l !DR} 

Presidente ingegner Remo Pelillo 

Membri dottor Leonardo GATTA, ingegner Silvio BAGNINI, geologo Manuela RUISI, 
architetto Gianni COLA TOSTI 
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Segretario signora Michela CECI 

COMMISSIONE 3 

Profili professionali l A VT'}, l CON}, l SITm, l SMMJ 

Presidente dottor Giovanni SCAGLIONE 

Membri dottor Pietro LA CARBONARA, architetto Daniele M O RETTI 

Segretario signora Valentina FRANCESCHINI 

Art. 2 

l. Di incaricare il dirigente dell'Area Mfari Generali, Legali ed Istituzionali - nel proprio ruolo di 
RUP della procedura comparativa in parola - di curare tutti gli adempimenti successivi alla 
intervenuta modificazione delle Commissioni di cui al precedente punto al fine di permetterne il 
funzionamento, come espressamente previsti nel Regolamento e nell 'Avviso, i vi inclusi quelli di 
pubblicità mediante pubblicazione del presente decreto nel sito web istituzionale. 

Roma, lì 19 dicembre 2018 
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