
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 19112020 

lndizione di 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" 

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 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

[ il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

[ la legge 7 agosto 1990. n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

[ il proprio decreto n. 151 del 12 novembre 2019 recante Organizzazione degli Uffici 

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, nonché gli atti organizzativi di 

secondo livello assunti dai dirigenti incaricati con proprio successivo decreto n. 159 del 2 

dicembre 2019; 

[ 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", 
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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 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 transitato nei ruoli dell'Autorità di 

bacino; 

[ in particolare, l'art. 7, comma 6 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che dispone: .... per 

specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 

presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve 

corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad 

obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di 

funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere 

preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente 

qualificata .... d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso 

della collaborazione; la medesima norma, al successivo comma 6 bis prevede che Le 

amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, 

procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

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

individuali di collaborazione di natura autonoma, approvato con decreto segretariale n. l 05 

del 17 ottobre 2018; 

[ il proprio precedente decreto n. 115 del 14 novembre 2018, recante indizione di una 

procedura comparativa per la selezione di esperti esterni ex art. 7, comma 6 del d. lgs. 30 

marzo 2001, n. 165 per la consulenza specialistica nell'ambito del progetto ReSTART, 
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.. 

nonché approvazione del relativo avviso pubblico; 

[ in particolare, l' art. 3, comma l , lett. f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

Considerato che: 

O la scheda progetto allegata alla citata convenzione, come da ultimo modificata ed approvata 

nell'agosto 2019 reca, fra l'altro, la descrizione delle attività da porre in essere per il 

raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

O in particolare, le modalità di implementazione delle attività codificate da Al ad Al4 

prevedono l'affidamento, mediante contratti di appalto, di forniture di beni e servizi, 

l'impiego di risorse umane interne nonché l 'utilizzo di personale non dipendente, da 

selezionare ai sensi e per gli effetti del citato comma 6 dell'art. 7 del d. lgs. 165/2001 in 

mancanza di risorse umane interne disponibili; 

O per il miglior espletamento delle attività progettuali il coordinatore delle attività AIO, Al2 e 

A13 ha richiesto, con propria nota prot. n. 9056 del 10 dicembre 2020, l'acquisizione delle 

ulteriori seguenti professionalità, quali esperti esterni all'amministrazione per prestazioni 

consulenziali specialistiche, a fronte di un corrispettivo annuo pro capite pari ad € 50.000,00 

(euro cinquantamila/00) al netto della sola I.V.A., ritenuto economicamente congruo ed in 

linea con i prezzi di mercato, trasmettendo le relative schede profilo: 

A) - n. l consulente specialistico middle - Esperto nella modellizzazione informativa di 
ambiti territoriali (M/Tm); 

B) - n. l consulente specialistico middle - Esperto nella gestione della Governance post 
evento e dei processi istituzionali (GOVm). 

Posto che: 

O con la summenzionata richiesta di attivazione della procedura comparativa volta alla 

selezione delle risorse umane esterne di che trattasi, formulata ai sensi dell'art. 6, comma l 

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

individuali di collaborazione di natura autonoma, il predetto coordinatore delle linee di 

attività AIO, Al2 e Al3 ha fornito tutti i necessari elementi ai sensi del successivo comma 

2, art. 6 del medesimo Regolamento; 

O al fine di acquisire le risorse esterne alle quali conferire incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, ricorrono le condizioni previste dalla legge come individuate dal predetto 

dirigente e di seguito elencate: 

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento a 
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questa Autorità di bacino per far fronte alle attività previste nello specifico progetto 

ReSTAR T; 

b) le prestazioni oggetto di incarico saranno di natura temporanea, ovvero con decorrenza 

dalla data di conseguimento dell'efficacia dei contratti (apposizione del visto di legittimità 

da parte della competente sezione di controllo della Corte dei Conti) e sino alla data di 

conclusione del progetto in questione, di durata che allo stato attuale risulta stimabile in 

circa 16 mesi; 

c) l'avviso, approvato con il presente provvedimento, determina durata, oggetto e compenso 

della collaborazione; 

d) è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne, atteso che 

le prestazioni specialistiche di che trattasi non risultano ascrivibili al personale interno di 

questa Autorità che, pur in possesso della necessaria professionalità, risulta impegnato ad 

altro titolo nelle attività progettuali e nelle attività istituzionali. 

Posto, inoltre, che: 

D conformemente a quanto previsto dal comma 6 bis, dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, in tema 

di affidamento di incarichi di studio e consulenza a soggetti esterni, gli incarichi in 

questione dovranno essere conferiti a seguito di apposita procedura comparativa al fine di 

acquisire le figure professionali di cui sopra; 

D allo scopo di dare adeguata forma di pubblicità alla procedura in questione sarà pubblicato, 

nel sito internet dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, un avviso di 

procedura comparativa, come predisposto dall'Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e 

Segreteria Generale ed approvato con il presente atto, che contiene i seguenti elementi: 

l'oggetto e la durata dell'incarico; il corrispettivo previsto; i titoli, le esperienze 

professionali specifiche ed i requisiti che i partecipanti alla procedura selettiva dovranno 

possedere; le modalità e termini di presentazione delle domande; i criteri di valutazione 

delle candidature e le modalità di svolgimento della selezione; 

D la valutazione delle candidature sarà effettuata da apposite commissioni che saranno 

nominate, ove nulla osti, conformemente alla proposta formulata in merito dal dirigente 

proponente l'attivazione della procedura, nei termini del Regolamento vigente presso questa 

amministrazione, con proprio successivo atto; 

D la spesa presunta necessaria per sostenere gli oneri per l'affidamento degli incarichi de 

quibus ammonta a complessivi € 133.330,00 (euro centotrentatremilatrecentotrenta/00) ad 
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esclusione della sola I.V.A. e trova copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti 

dall'Agenzia per la Coesione Territoriale sulla base della Convenzione per 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", ed a valere sulle pertinenti linee di attività AIO, A12 e A13, 

secondo la ripartizione prevista nella ulteriore versione della scheda progetto in corso di 

predisposizione. 

Ritenuto, infine: 

D di individuare nella dirigente dell'Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria 

Generale la Responsabile Unica del Procedimento di che trattasi per tutti i necessari 

adempimenti, anche in materia di pubblicità, rimanendo in capo al Segretario Generale 

esclusivamente la nomina della commissione giudicatrice, l'approvazione dei relativi atti e 

l'emissione del provvedimento finale. 

DECRETA 

Art. l 

l. Di indire una procedura comparativa per la selezione di n. 2 esperti esterni ex art. 7, comma 6 del 

d. lgs. 165/2001, meglio indicati in premessa, 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 ". 

2. Di approvare l'avviso allegato quale parte integrante del presente provvedimento con gli annessi 

documenti costituiti dal modello di domanda e dalle schede dei singoli profili professionali da 

selezionare, come predisposti dall'Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria Generale 

conformemente alla richiesta di attivazione della procedura di cui in premessa. 

Art. 2 
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l. Di dare atto che la spesa presunta necessaria per sostenere gli oneri per l'affidamento degli 

incarichi de quibus - stimata in relazione alla durata degli incarichi ipotizzabile in mesi 16 -

ammonta a complessivi € 133.330,00 (euro centotrentatremilatrecentotrenta/00) ad esclusione 

della sola I.V.A. e che la stessa trova copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti 

dall'Agenzia per la Coesione Territoriale sulla base della Convenzione per 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", ed a valere 

sulle pertinenti linee di attività AlO, Al2 e Al3, secondo la ripartizione prevista nella ulteriore 

versione della scheda progetto in corso di predisposizione. 

Art. 3 

l. Di individuare nella dirigente dell'Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria 

Generale la Responsabile Unica del Procedimento di che trattasi per tutti i necessari adempimenti, 

anche in materia di pubblicità, rimanendo in capo al Segretario Generale la nomina delle 

commissioni giudicatrici, l'approvazione dei relativi atti e l'emissione del provvedimento finale. 

Roma, 21 dicembre 2020 

Il Segr 

elis) 
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